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di Vincenzo Morreale

I Maya, ahimè, avevano torto e il risultato è che mi tocca scrivere un
nuovo editoriale e non sapete con
quale entusiasmo.
Fra tutte le incarnazioni di questo
magazine, sono arrivato al mio editoriale numero 34 ed è davvero difficile, credetemi, trovare qualcosa da
dire per mantenere sempre il livello
della qualità di questa pagina medio
o medio basso (scusami Monty se ti
ho rubato questa simpatica gag ma
non ho saputo resistere).
Comunque, mentre vi scrivo, è quasi
la vigilia di Natale e viene naturale
pensare a tutto quest'anno passato
insieme: ai bei momenti (davvero
tanti) ma anche ai momenti decisamente da dimenticare e che vorrei
fossero cancellati da un 2013 tutto
l'opposto dell'anno appena passato.
Tempo di bilanci dicevo, ma anche
tempo di classifiche. Tra poche pagine infatti troverete la mia personale
sulle uscite discografiche dell'anno
appena passato. Probabilmente una
classifica impopolare, forse dettata
più da quello che penso della musica
dei nostri giorni che altro, ma assolutamente sincera e esente da critiche
di parte (se vi sentite di dissentire o
criticare scrivete pure e scrivete in
tanti, mi può far solo piacere).

Nel bilancio di fine anno c'è che questa crisi sta davvero distruggendo
tutto ciò che di buono e creativo
è stato creato negli ultimi anni in
questo paese e di riflesso in questa
provincia (e di storie a riguardo purtroppo ne ho sentite fin troppe).
Vi assicuro che resistere e quindi “esistere” è già più che qualcosa e con
questo voglio ringraziare pubblicamente quanti ogni mese ci sostengono attivamente e rendono possibile il
nostro progetto, certo che il loro sforzo è più che ampiamente ricambiato
dai benefici che ne derivano. Il brutto
(scusate se sono ripetitivo perché
è un concetto che ho già espresso
in passato) è avere a che fare quotidianamente con i furbi, quelli che
ci provano, quelli che vorrebbero
“usarci senza sostenerci” perché così
facendo non si fa “il colpaccio”, ma si
danneggia soltanto tutto il “sistema”
della cultura e della creatività e alla
fine del cerchio non si fa che danneggiare anche loro stessi.
Concludendo, faccio a tutti i nostri
lettori, da parte mia e di tutta la redazione, i migliori auguri per un 2013
positivo e ricco di occasioni per tornare a pensare che da questo vicolo
cieco si può uscire e con la testa ben
alta.
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eventi di gennaio

agenda

01 02 03
martedì

presepe vivente
spettacolo

14.30 | 17.30
ogni 45 minuti

0

piazza arcangelo
lamperti

Venegono Inferiore

presepe a
grandezza
naturale
esposizione

n.d.

n.d.

villa gonzaga

Olgiate Olona

mercoledì

presepe vivente
spettacolo

14.30 | 17.30
ogni 45 minuti

0

piazza arcangelo
lamperti

Venegono Inferiore

giovedì

presepe vivente
esposizione

ogni 45 minuti

0
piazza arcangelo
lamperti

Venegono Inferiore

aperitivo+dj set
18.00
0

vida loca

Cugliate Fabiasco

04 05 06
venerdì

sabato

le 12 notti della
befana,

hedonism

Teatro Habanera

21.00
n.d.

ex cinema rivoli
sala g. montanari

Varese

ariele frizzante
metal karaoke

22.00
n.d.
rock'n'roll

Varese

Skunk Anansie tribute

23.00
n.d.
rock'n'roll

Varese

lait & the
whistle feat.
double bans

chitarra, banjo, toy
piano, contrabbasso,
f lauti bansuri, surpeti

21.00
n.d.

con tessera arci

circolo 'il farina'

Cassano Valcuvia

domenica

domenica uncut:
film indipendenti
e b-movies

18.30
‘Cockney vs.
Zombies’

di Matthias Hoene
[v.o. sott. in italiano]

21.00
‘Juan De Los
Muertos’

di Alejandro Brugués
[v.o. sott. in italiano]

0
c.s. kinesis

Tradate

killertrone

trash metal acoustic

22.00
n.d.
rock'n'roll

Varese

6
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07 08 09
lunedì

corso per djs'
tutti alla consolle

15.00
n.d.
casa del disco

Varese

crazy monday

prezzi invertiti tra
birre medie e piccole

19.00
0

the scotsman

Varese

martedì

skyfall

di S. Mendes

21.00
5

cinema san bosco

Busto Arsizio

laboratorio
di cabaret

Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti

22.00
3

il circolone

Legnano

mercoledì

playing for keeps
di G. Muccino
in lingua originale

16.00 | 21.00
5

filmstudio 90

Varese

il comandante
e la cicogna
di S. Soldini

cinema manzoni

Busto Arsizio

fausto melotti

Marta Ferina parla
di Leggerezza e
complessità della
scultura tra '50 e '60

17.00

Gallarate

venerdì

moni ovadia

nei secoli fedele il caso di giuseppe
uva

spettacolo teatrale

21.00

presentazione
documentario

n.d.

teatro giuditta pasta

Saronno

ludoteca

Vai a
p 42

20.30

n.d. con tessera arci

circolo 'il farina'

Cassano Valcuvia

serata di
presentazione

reality

di M. Garrone

21.15

n.d.

5

ma.ga

giovedì

21.00

21.00

0

10 11
spazio anteprima

Saronno

de andrè
e dintorni

tributo di Giovanni
Ardemagni

21.00
0

4.50

cinema lux

Busto Arsizio

rock'n'roll

Varese

davide buffoli
band
blues

n.d.
n.d.

Vai a
p 21

il circolone

Legnano

circoteatro con
Francesco Giorda

0

circolo quarto stato

con Riccardo Marini

grimorio
di un poeta

Varese

22.00
n.d.

street up comedy

Cardano al Campo

tributo a faber

twiggy cafè

metal karaoke

21.00

circolo quarto stato

21.30
0

ariele frizzante

Vai a
p 20

Cardano al Campo
presentazione libro

18.00
0

villa recalcati

Varese
8
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12

13

sabato

domenica

tra sogno
e realtà

10 strings duo

conferenza stampa
di presentazione
della nuova stagione
teatrale

11.00

Vai a
p 38

n.d.

teatro periferico

Cassano Valcuvia

disegnare il reale:
il ritratto
corso per grandi e piccini

15.00 | 18.00
n.d.

ma.ga

Vai a
p 43

Gallarate

diaframma

cantautorato artistico

Vai a
p 18

22.30
10 con tessera arci
twiggy club

Varese

masha mysmane
acoustic set

22.00
0
rock'n'roll

Varese
10
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jazz popolare

21.00
n.d. con tessera arci
circolo 'il farina'

Cassano Valcuvia

ancillotti band
+ madhour
metal

21.30
0 con tessera
comunità giovanile

Busto Arsizio

scanz y maza gaynn
dal blues al crossover
in dialetto brianzolo

21.00
0
circolo quarto stato

Cardano al Campo

oh my club!:
bootylicious
funky

22.30

domenica uncut:
film indipendenti
e b-movies

18.30
‘Kuroneko’

di Kaneto Shindô

21.00
‘Onibaba’
0

cosa vuol
dire arte
contemporanea?
con Emma Zanella

17.00

FeNaLC

spazio anteprima

prezzi invertiti tra
birre medie e piccole

19.00
0

Varese
Vai a
p 43

josie pearl

rock'n'roll

21.30

the scotsman

0

22.00
n.d.

di Marcia Grad
Caffé Letterario

crazy monday

Tradate

rock anni '70

la principessa
che credeva
nelle favole

Saronno

c.s. kinesis

Gallarate

lunedì

0 con tessera

di Kaneto Shindô

ma.ga

14 15 16
martedì

troiane

spettacolo teatrale

21.00

20 | 25 | 30

teatro di varese

Varese

è stato il figlio
di D. Ciprì

21.00
5

cinema san bosco

Busto Arsizio

laboratorio
di cabaret

Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti

22.00
3

il circolone

Legnano

mercoledì
trouble with
the curve

di R. Lorenz
in lingua originale

16.00 | 21.00
5

filmstudio 90

Varese

un sapore di
ruggine e ossa
di J. Audiard

21.00
5

cinema manzoni

Busto Arsizio

falò di
sant'antonio

per trovare l'anima
gemella, riscaldarsi e
comprare dolciumi
dalle 20.00

Vai a
p 45

0

piazza della motta

Varese

Varese

6

il circolone

Legnano
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19

17 18
giovedì

venerdì

giulio cavalli

due di noi

in 'Nomi, cognomi
e infami'

21.00
n.d.

cinema teatro nuovo

Varese

ludoteca

tanti giochi,
accompagnati
da birra a 3 euro!

20.30
con tessera Fenalc
spazio anteprima

Saronno

dentro casa
e appena fuori

presentazione libro di
Giuseppe Laino

21.00
0

circolo quarto stato

Cardano al Campo

aperitivo+dj set
18.00
0

vida loca

Cugliate Fabiasco

12
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con Lunetta Savino
e Emilio Solfrizzi

21.00
25

teatro giuditta pasta

Saronno

storie
di una storia

ultimi giorni per
visitare la mostra
dedicata a Topolino

n.d.

n.d.

Vai a
p 44

sabato

hot soles

bands from England +
Ariele Frizzante metal
karaoke

21.00

con tessera Fenalc

spazio anteprima

Saronno

Cassano Valcuvia

offlaga
disco pax +
apash 2012 +
davide facchini

new wave, indie rock,
djset

il circolone

musica dal vivo,
bancarelle

circolo 'il farina'

rock'n'roll

festa del
tesseramento

Vai a
p 22

Legnano

la migliore elettronica
in circolazione

spettacolo di
narrazione per ragazzi

21.00
n.d.

Vai a
p 39

teatro periferico

Cassano Valcuvia

premio maccagno
17.30
0

Vai a
p 42

museo parisi valle

Maccagno

22.30

n.d. con tessera arci
+ bracciale/lista
drink incluso

Varese

il sognatore

premiazione dell'artista
contemporaneo per il 2013

yay #011 with
massimo di lena

twiggy club

presentazione
documentario. A
seguire: pastasciuttata

n.d. con tessera arci

Varese

22.00
10

pasta nera

17

22.00
n.d.

wow spazio fumetto

Milano

20

Vai a
p 18

disegnare il reale:
il ritratto
corso per grandi e piccini

15.00 | 18.00
n.d.

ma.ga

Gallarate

Vai a
p 43

domenica

guajo

acoustic rock show

22.00
n.d.

domenica uncut:
film indipendenti
e b-movies

18.30
‘Viva la Muerte’

di Fernando Arrabal

Varese

21.00
‘I will walk like a

set acustico

di Kaneto Shindô
(v.o. sott. in italiano)

rock'n'roll

den gallo
21.30
n.d.

con tessera arci

circolo 'il farina'

Cassano Valcuvia

egi acustic live

atmosfere reagge con
Egidio Brugali

21.00
0
circolo quarto stato

Cardano al Campo

hopes die last
+ arms like
anchor + voda

rock music live & djset

22.30
6

crazy horse’

0
c.s. kinesis

Tradate

ul mik
longobardeath
rock'n'roll meneghin

22.00
n.d.
rock'n'roll

Varese

cecala e
ferrarese

The Reverend
and The Lady

22.00
8
il circolone

Legnano

il circolone

Legnano
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21 22 23
lunedì

crazy monday

prezzi invertiti tra
birre medie e piccole

19.00
0

the scotsman

Varese

martedì

mercoledì

viva l'italia

moonrise
kingdom

di M. Bruno

21.00
5

cinema san bosco

Busto Arsizio

laboratorio
di cabaret

Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti

22.00
3

il circolone

Legnano

di W.Anderson
v.o. con sottotitoli

16.00 | 21.00
5

sabato

ludoteca

raffaele
paganini

my name is gio'

tanti giochi,
accompagnati
da birra a 3 euro!

20.30
con tessera Fenalc

in 'La vera storia di
Zorba il Greco'

20.30

23 | 28 | 32

teatro di varese

la sposa
promessa

container

ariele frizzante

Saronno

di R. Burshtein

incontro con
Ivan Basso

21.00

21.30

5

cinema manzoni

Busto Arsizio

in 'Open'

21.00
28

teatro giuditta pasta

Saronno

corso foto
reportage
21.30
n.d.

spazio anteprima

Saronno
vivamag #08

venerdì

spazio anteprima

Varese

continua

giovedì

filmstudio 90

daniel ezralow
constructions
dance company

14

24 25 26
0

il circolone

Legnano

aperitivo+dj set
18.00
0

vida loca

Cugliate Fabiasco

massimo ranieri
il celebre cantante
in concerto

21.00
45 | 55 | 65
teatro di varese

Varese

Varese

metal karaoke

spettacolo
di narrazione

21.00
n.d.

Vai a
p 39

teatro periferico

Cassano Valcuvia

decrescita felice
tavola rotonda in
aiuto alla provincia

16.00

22.00
n.d.

0 con tessera arci

rock'n'roll

circolo 'il farina'

cheap wine

besnate
in festival

Varese
rock

concorso musicale per
giovani talenti

22.00
8

21.00
6

il circolone

Legnano

supersound

45 giri della miglior
vintage black music

21.30
0

twiggy cafè

Varese

Cassano Valcuvia

Vai a
p 20

cinema teatro incontro

Besnate

otierre
gente guasta
hip hop

22.30
8 con tessera arci
twiggy club

Varese
vivamag #08

Vai a
p 19

15

26 27 28
sabato

smelling spirit
con Zanna (Litfiba)

22.00
n.d.
rock'n'roll

Varese

ul mik
longobardeath
il metal in dialetto

22.30
n.d.
l'arlecchino

Vedano Olona

amore mio

concerto + jam session
per gli innamorati
dell'amore

21.30
n.d. con tessera arci
circolo 'il farina'

Cassano Valcuvia

oh my club!:
the party squad
electro

domenica

“generi” nell’arte
contemporanea
con Lorena Giuranna

17.00

Gallarate

Vai a
p 43

pranzo
barbafrutti

menù a sorpresa
a base di verdure.
prenotazione
obbligatoria

12.00
15 escluse bevande
circolo 'il farina'

Cassano Valcuvia

hot complotto
+ maskedball

"quasi" acoustic set +
dj set rock

22.00
n.d.
rock'n'roll

se questo
è un uomo

tratto dal romanzo
di Primo Levi

21.00

0

ma.ga

lunedì

0

teatro sociale

Busto Arsizio

il cammino
di santiago

di Paulo Coelho
Caffé Letterario

21.30

0 con tessera
FeNaLC

spazio anteprima

29 30 31
martedì
argo

di B. Affleck

21.00
5

cinema san bosco

Busto Arsizio

laboratorio
di cabaret

Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti

22.00
3

il circolone

Legnano

mercoledì

the hobbit:
an unexpected
journey
di P.Jackson
in lingua originale

16.00 | 21.00
5

Varese

gianni colombo

Francesca Chiara
parla di Una nuova
concezione dello spazio

17.00
ma.ga

Saronno

Gallarate

prezzi invertiti tra
birre medie e piccole

musical

crazy monday
19.00
0

the scotsman

Varese

musical

21.00

28 | 34 | 38

teatro di varese

ludoteca

tanti giochi,
accompagnati
da birra a 3 euro!

20.30
con tessera Fenalc
spazio anteprima

Vai a
p 43

grease

21.00

28 | 34 | 38

teatro di varese

Varese

grease

Varese

filmstudio 90

0

giovedì

Saronno

brusa la zobia

cena tradizionale
prima del falò della
Zobia in Piazza Mercato

19.00
n.d.
circolo quarto stato

Cardano al Campo

Varese

22.30
6

il circolone

Legnano

16
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il calendario di gennaio

live@twiggy
• 12 gennaio
diaframma

ore 22.30
ingresso 10 euro
[con tessera arci]
Il gruppo si forma a Firenze nel 1981 intorno alla
personalità affascinante, talentuosa e complessa di
Federico Fiumani e a quella, altrettanto carismatica, del
cantante Nicola Vannini (sostituito da Miro Sassolini nel
1984). Capaci di dividersi con i Moda e i Litfiba i favori
di quella che all'inizio degli anni '80 sembrava essere la
città italiana con il maggiore fermento rock, i Diaframma
navigano per questi anni in una sorta di clandestinità
semiufficiale che non gli ha impedito di scrivere e
consegnare alla storia della musica rock italiana diverse
pagine da ricordare. Nel 1989 il gruppo inizia a proporsi
con lo stesso Fiumani nelle vesti di cantante. Negli anni
successivi, continuano a pubblicare materiale nuovo,
mettendo contemporaneamente mano agli archivi con
la pubblicazione di materiale live, la ristampa dei primi
due album nel 2001 e raccolte di inediti e rarità (Albori
1979-83, Sassolini sul fondo del fiume, Canzoni perdute).
Nel 2008 arriva Il dono, compilation tributo del rock
italiano con canzoni dei Diaframma reinterpretate da
Marlene Kuntz, Tre Allegri Ragazzi Morti, The Niro.
Nel 2009 è invece la volta di Difficile da trovare, a cui
segue una lunga serie di concerti. A due anni di distanza
è la volta di Live 09-04-2011, primo disco dal vivo dopo
trent'anni di carriera, registrato a Firenze in una data
appositamente pensata per la realizzazione dell'album
live. Nel 2012 esce l’album Niente di serio.
Le registrazioni sono avvenute presso lo Studio Emme di
Calenzano (FI), luogo simbolo del rock italiano: negli anni
'90 è stata infatti la base dove sono stati registrati molti
dei dischi del Consorzio Produttori Indipendenti.

18
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• 18 gennaio

yay #011
con massimo di lena
ore 22.30
ingresso con tessera arci
+ bracciale/lista

Massimo Di Lena classe
1989, definito da molti
come un artista in
continua evoluzione.
Produttore poliedrico,
con i suoi lavori riesce
sempre a catturare
l'attenzione dei big della
scena underground
(Hawtin, Villalobos, Zip,
Dorian Paic). I suoi dj-set
spaziano dall'house più
ricercata fino ad arrivare
a sonorità techno, che
richiamano gli anni ‘90.

• 26 gennaio

otierre gente guasta
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]

Gli Otierre si formano come comunità
hip hop a Varese nel 1991 attorno ad un
nucleo di 3 persone: Esa, Intru, e Torrido,
il luogo d'incontro serale è la taverna di
quest'ultimo (La Sede) dietro l'ippodromo
Le Bettole. In pochi mesi si aggregano
altri appassionati tanto che a febbraio
1992 la formazione composta da quasi 15
persone produce il primo demo ufficiale
su cassetta 1992 L'anno Della Riscossa.
Il demo e il gruppo girano a livello
nazionale e nel luglio 1992 esce il primo
singolo Ragga No Droga per l'etichetta
indipendente bolognese "Century
Vox" che nello stesso periodo pubblica
una compilation di hip hop italiano
contenente brani degli artisti affiliati.
Nel '94 nel gruppo rimangono i membri
fondatori: Esa, Azza, Limite, Polare, Thor
Vez e Dj Vigor e si aggiunge la rapper La
Pina; esce il Primo album Quel Sapore
Particolare che li porta in tour per la
penisola e, come esponenti di rilievo
della scena rap nazionale, a condurre
programmi radiofionici su Radio Deejay
e Rai Radiodue, inoltre organizzano varie
convention hip hop.
Nel 1995 producono il primo disco de La
PIna Il Cd Della Pina edito da Polygram
e nel 1997 l'album che vince il premio
come miglior disco hip hop italiano.

Parallelamente il gruppo produce dischi
undrground di artisti italiani con il nome di
Mixmen Connection e stringe collaborazioni
con gruppi di tutta Europa.
Nel 1998 i componenti prendono strade
diverse: Vez e Vigor rimangono nel Varesotto
producendo dischi per molti artisti italiani,
La La Pina intraprende una carriera solista e
si sposta in ambito prettamente radiofonico
mentre Esa e Polare prendono il nome di
Gente Guasta e, collaborando con svariati
artisti italiani ed europei, realizzano nel
2000 l'album La grande truffa del rap e nel
2001 Quinto Potere.
Dal 2009 Esa, Polare, dj Vigor e dj Skizo,
su forte richiesta degli appassionati,
tornano in tour per proporre i classici
delle due formazioni riscuotendo un buon
successo di pubblico e critica, ciò li porta e
pensare e realizzare tra il 2011 ed il 2012 un
nuovo concept album Sintonizzati (verbo
imperativo) con il nome di Otierre Gente
Guasta. Il disco autoprodotto è molto
diverso da quello che è il rap mainstream
italiano odierno: è sperimentale, futuristico
e classico allo stesso tempo, questo è lo
slogan: "Prodotto per passione, per la
family, per la scena. Qualcuno dice che
l'Hip Hop è tornato, per noi non se ne è mai
andato. Pace, Amore, Unità, Divertimento e
Conoscenza”.
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twiggy - il caledario di gennaio

il circolone

Il meglio del panorama acustico tra blues, roots e cantautorato

h. 21.30 - ingresso libero

• 11 gennaio

davide buffoli band
ore 22.30
ingresso n.d.

twiggy café
• 10 gennaio

tributo a
fabrizio de andrè
ore 21.30
ingresso libero

Riccardo Marini, chitarra e voce,
porterà dal vivo i capolavori musicali
di Fabrizio De Andrè.
Un appuntamento imperdibile per
tutti gli appassionati, che avranno la
possibilità di ascoltare i successi, ma
anche i brani meno conosciuti, del
cantautore genovese.
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• 25 gennaio
supersound
ore 21.30
ingresso libero

Davide Buffoli è un rocker della provincia
varesina; accanto a un talento non
comune come chitarrista unisce una
visione personale del suono rock che ce
lo fa individuare come uno dei più validi
musicisti in circolazione dalle nostre
parti. Dalla sua ha una miscela di riff di
chitarre, eclettici scenari musicali, belle
melodie e grandi accordi rock, in più lui sa
come scrivere ottime canzoni, e ciò non
è poco... Il suo è un rock autentico, intriso
d’energia, che coniuga sentori pop e che
si ritrova in tasca impronte delle radici;
un classico ed entusiasmante suono
rock che sa essere moderno e che colora
la melodia di cento sfumature nella sua

ricerca pop’n’roll; accattivante e abrasivo
nell’esprimere quel vigore che scuote la
schiena con iniezioni di vitalità e ti fa alzare
danzando dalla sedia.
Davide Buffoli vanta un curriculum di tutto
rispetto, una gavetta sudata e macinata sui
palchi sera dopo sera; portando in giro un
rock gagliardo e convincente, con canzoni
proprie per nulla banali e reinventando cover
di qualità che nelle sue mani assumono la
sua personalità. Nel corso della sua carriera
ha avuto modo di dividere il palco con una
miriade di musicisti tra i quali possiamo
citare Davide Van De-Sfroos, Paolo Bonfanti,
Fabio Treves, Butch Hancock, Massimo
Priviero e molti altri.

Nuovo appuntamento con la serata
dedicata alla black music da ballare!
Rhythm’n'blues, funk, soul music e
jamaican sounds, dal ritmo rockin’
degli anni ’50 fino ai rare grooves
dei ’70s!!
DJ Vigor e il duo Lost&Found
(Brian+DocSpugna) selezioneranno
per l’occasione i migliori dischi
delle loro collezioni, sfidandosi in
una battaglia a colpi di LP e 45 giri
originali per farvi ascoltare tutto il
meglio della musica afroamericana!
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il circolone - gli eventi imperdibili di gennaio

• 18 gennaio

• 19 gennaio

offlaga disco pax
+ apash 2012

hopes die last
+ arms like anchor
+ voda djset

ore 22.00
ingresso 10 euro

Gli Offlaga Disco Pax sono un gruppo
new wave italiano. Il nome deriva da un
episodio legato al cantante Max Collini, il
quale, persosi nella bassa bresciana in una
sera dell'anno 2000, mentre andava ad un
concerto ad Orzinuovi, passando per
Offlaga rimase tanto colpito dal nome del
luogo da proporlo poi agli altri membri
della band (Enrico Fontanelli e Daniele
Carretti) tre anni dopo. Furono poi Enrico e
Daniele ad aggiungere Disco Pax, titolo di
una canzone di un gruppo sconosciuto di
Reggio Emilia.
Provenienti da Reggio Emilia, si
definiscono "un collettivo neosensibilista
contrario alla democrazia nei sentimenti".
Nel 2004 il trio ha vinto il Rock Contest
2004 e con il singolo Robespierre si
è aggiudicato il Premio Fandango
Miglior Videoclip 2005 (per la regia de
Ilpostodellefragole). Nello stesso anno
pubblicano il loro album d'esordio
Socialismo tascabile. Nel 2009 viene
rilasciato l'EP in 500 copie "Onomastica"
che contiene, oltre alla versione originale
presente in "Bachelite", anche la versione
del videoclip della stessa traccia,
riarrangiata con violoncello, viola e violino
(rispettivamente suonati da Deborah
Walker, Frantz Loirot, Silvia Tarozzi);
vi è inoltre una versione riarrangiata
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con la stessa formazione agli archi di
"Cinnamon"pubblicata nel primo album.
Durante il Prototipo Tour 2010 viene
rilasciato l'EP autoprodotto "prototipo
CASIO" stampato in 500 copie numerate
e venduto esclusivamente durante il tour
stesso. Nel luglio 2011 in occasione del Traffic
Festival di Torino il gruppo sonorizza il film
muto "I Mille", che intreccia lo sbarco dei
Mille con una storia d'amore.
Esce il 6 marzo 2012 il nuovo album Gioco di
società, a cui seguirà nei mesi successivi un
tour italiano con diverse date.
In "Socialismo Tascabile" si trovano nove
brani accomunati da basi musicali che
ricordano la new wave degli anni ottanta su
cui i testi non vengono cantati, bensì recitati,
e un filo conduttore caratterizzato da una
"ideologia a bassa intensità", in cui racconti
minimali sfiorano o si intrecciano con il
tema del socialismo in varie sfaccettature:
l'Emilia degli anni Settanta, la Praga postcomunista, la storia della piazza Lenin di
Cavriago. Per queste ragioni compaiono
mentre suonano alcuni dei loro brani nel
film-documentario Il sol dell'avvenire - in
cui uno dei fondatori delle Brigate Rosse,
Alberto Franceschini ritrova alcuni dei suoi
vecchi compagni di Reggio Emilia
- tratto dal libro Che cosa sono le BR di
Giovanni Fasanella.

ore 22.30
ingresso 6 euro

Gli Hopes Die Last sono una band di
spicco nell’attuale scena post-hardcore
Italiana. La band è composta da cinque
ragazzi, giovanissimi ma con molto
talento tanto che vengono considerati
fra i migliori gruppi Hardcore a livello
mondiale. Nel luglio 2008 la formazione
cambia con l'abbandono di Nick
Screamer in favore di Daniele Tofani, gia
cantante dei Romantic Mess.
Il progetto Arms Like Anchors nasce
nel giugno 2011 dalle idee comuni di
tre ragazzi milanesi che puntavano
alla formazione di una band basata sul
concetto Hardcore influenzato dalle
sfumature Metal e Metalcore. Da subito
alle prese con la composizione dei primi
pezzi propri, la band pubblica un primo
EP “The Strangers”, i cui brani sono
costellati da sonorità tra le più varie. Già
sul palco insieme a colleghi del calibro di
Of Mice & Men e Tasters la band inizia a
farsi notare in varie serate live, colpendo
il pubblico con un forte impatto
sonoro caratterizzato da atmosfere
melodiche. Ad ottobre 2012 firmano il
loro primo contratto discografico per
la registrazione di nuovo materiale sul
quale stanno lavorando.

• 25 gennaio
cheap wine

ore 22.00
ingresso 8 euro
I Cheap Wine sono una rock band di
Pesaro. Prendono il nome dall'omonima
canzone dei Green on Red presente su
Gravity Talks. È considerato il gruppo
più musicalmente americano uscito
dalla scena underground italiana
della seconda metà degli anni 90. Il
gruppo prende ispirazione da un lato ai
cantautori rock americani e dall'altro alla
scena neo psichedelica californiana a
cui si aggiungono molte altre influenze,
come il southern rock, il rock and roll, con
una forte attitudine punk mutuata dal
D.I.Y (do it yourself) nella gestione della
propria attività discografica.
Nell'ottobre 2012 il gruppo ha pubblicato
con la nuova formazione a cinque
elementi un nuovo lavoro Based on Lies,
con la copertina disegnata da Serena
Riglietti (disegnatrice delle copertine
italiane di Harry Potter),anticipato dal
videoclip del brano Waiting on the Door
diretto da Claudio Tacchi.
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• Nebra
i t n
Mare Caelo Miscere

l s

i

g

1. aim
2. sleeping mind
3. rise up
4. blacktop
4.

5.
5. stitches
6. constellation
autoprodotto
2012

7. distance

Oggi giochiamo fuori casa: da Varese voliamo troviamo “Sleeping Mind”, traccia principe e
in quel di Cantù. Superate asperità sportive
singolone del cd. Canzone e video – girato da
e provinciali sempre di moda, ci troviamo di
Fabio Interra – sono un’ accoppiata perfetta:
fronte ai Nebra: un trio di quelli belli potenti
trasmettono perfettamente l’idea di un lavoed incazzati che quando ti trovi di fronte dici:
ro diretto e prorompente ma che allo stesso
“ah stic…!”. Mare Caelo Miscere ( o Mare e
tempo non vuole fermarsi a “far casino” ma
cielo si fondono, sia lodato Google translate)
prova, e riesce, a trovare una dimensione
è un disco ruvido, mai leggero nelle sonorità
ricercata e viscerale. Io, che sono un malato di
e decisamente mai calmo. Una delle voci più
mente, immagino una conversazione tra me
cattive e sporche che abbia sentito ultimaed il mio futuro figlio mentre lui spulciando
mente nella scena emergente. Per quanto
tra i miei dischi troverà Mare Caelo Miscere:
riguarda la parte strumentale, che dire: io ho
“Nebra quindi eh?” “già, figliolo, questi alla
fatto un errore madornale, mettere questo
mia epoca spaccavano di brutto!”
Flavio Pisani
disco e poi uscire a correre ascoltandolo. Non
cadete anche voi in questa trappola. Quel
giorno ho corso talmente tanto e talmente
forte che quando mi sono fermato non sapevo nemmeno dov’ ero. Una carica perenne
ed a dir poco devastante. L’unica eccezione,
nella quale i Nebra si son presi quei cinque
minuti per staccare prima dell’infarto, è
4 sale prova insonorizzate e climatizzate
4 sale
prova insonorizzate e climatizzate
“Stitches”, traccia più calma e melodica
4 sale prova insonorizzate e climatizzate
Aperto Tutti
I Giorni dalle 14.00 alle 00.00
Aperto
I Giorni dalle 14.00 alle
00.00
del loro gran lavoro.Tutti
Nel mezzo di tutto ciò
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speciale musica
My Little Underground Pt.5
Speciale split

Avrete notato che in tempo di vacche
magre viene frequentemente percorsa la
strada della coproduzione, anche fra numerose etichette, e di come sia tornata in
auge la, a dire il vero mai sopita, arte dello
split, che, oltre a servire per dividere l’affitto,
vale come attestato di stima fra bands
nonché motivo d’orgoglio per chi ha in
sorte di spartirsi il minutaggio con qualche
complesso diffusamente riconosciuto come
molto OK, è  foriera di figate inaspettate nel
lato della band che non conosci, insomma
un’abitudine senza lati negativi.
Il primo di cui vi parlo è già piuttosto
stagionato e si tratta dello Split fra But
God created Woman ed una band molto
amata in Italia che ogni volta che passa
non manca di deporre qualche uovo, ovvero
i Talibam! pubblicato a suo tempo dalla
lanciata Holyday.  Il lato dei B.G.C.W. presenta due staffilate di neo-no wave nel solco
di Arab on Radar ed Ex Models ed esprime
dedizione al suono veloce e bulboso della
Skin Graft del periodo classico e presenta
le dissonanze chitarristiche, le bordate di
batteria, le vocine isteriche del caso. È roba
che non sarà stata originale neanche quando è uscita ma la sua porca figura la fa.
Ipercinetici e free form per antonomasia,
in questa occasione i Talibam! si sono però
dati una pettinata e allestiscono una mini
suite synthpunk che parte con un riffone di
tastiera alla Screamers, segue con un solo
di chitarra metallonzo di rara tamarritudine e finisce con una coda un po’ doom che

26

vivamag #08

sfocia nel caos più totale. Entusiasmante
più di molte uscite maggiori su etichette
più blasonate di questa. I Three Peolpe
suonano a volumi da assassini persino
per i miei standard. Il lato loro concesso
dalla Petit Mignon è infatti una manciata
di fragorosi minuti di percussioni concrete, turntablism distruttivo e feedback
chitarristico trapanante. Un (in)cubo di
rumore costruito con grande perizia, nel
suo campo un piccolo capolavoro. Mentre il
lato opposto ospita Mat Pogo dei Jealousy
Party in libera uscita con i Poke Machine il
cui pezzo è molto diverso da quanto ci si
aspetta. Mat Pogo, un po’ penalizzato dalla
registrazione, non Matpogheggia ma urla a
squarciagola. È una specie di hardcore (nel
senso di rave) ignorante e industriale non
dissimile dai duo “batteria + baracchino”
che non era così infrequente trovare nel catalogo Load nel periodo d’oro (per capirci: i
Mindflyer). Notevole come tutto quello che
vede coinvolto Mat Pogo. Una menzione
per il libricino illustrato in 3D con tanto di
occhialetti.
Lo split edito dalla cordata Brigadisco/
Escape from Today è il mio sogno bagnato
fatto 45 giri e vede spartirsi le facciate ed
è strabiliante come lo volevo. Il pezzo degli
Hiroshima si intitola “Catfish from Hysteria” ed ha uno di quei cantilenanti, pesantissimi, micidiali riff di chitarra, il sassofono
è usato come Stefania degli OvO usa la
voce: in maniera geniale. Il pezzo della Fuzz
Orchestra si intitola “Svegliati e uccidi” e

affianca in maniera straniante due 45 giri
pescati chissà dove (Nella fattispecie una
che poteva essere l’imitazione sfigata di
Gigliola Cinquetti e un cantante  napoletano particolarmente melodrammatico)
all’elegantissimo rifferama  sabathiano
marchio di fabbrica della band. Niente
che non ci si aspetti ma il risultato è
particolarmente ben riuscito. In entrambi i
casi: CORNA METAL! Bella grafica nello stile
di Tomas Ott.
Ancora Hiroshima per lo split coi Bipolar
Bear (No=Fi Rec/Kill Shaman) che ho da un
po’ ma è talmente bello che non mi sono
potuto astenere dal trovargli un posticino.  Nel lato degli Hiroshima c’è quel misto
di Pussy Galore ed Harry Pussy che me li ha
fatti amare più della mia vita di merda sin
dal lontano “Isolation Bus Blues”.  I pezzi
sono diventati dei classici, tutti brevi e fulminanti, brutali e pesantissime filastrocche
dementi più noise rock che noise e basta.
Gli HRA al loro meglio. I Bipolar Bear potrebbero essere la versione “pop” (Sì vabé)
degli Hiroshima, hanno quell’andamento
da cantilena pesissima ma parti vocali
molto orecchiabili e chitarre cristalline.
Sommergono le loro canzoncine con una
coltre di delay e velano tutto con una
foschia shoegaze: un signor indie rock (O
almeno alle mie orecchie pare così).
Non ci spostiamo da Roma est nemmeno
per parlare di una delle realtà più chiacchierate degli ultimi tempi ovvero “Borgata
Boredom”. Uscita più di un anno fa mi è

capitata a portata di mano solo in tempi
recenti e bisogna dire che l’attesa non è
stata malriposta. La classica compilation
manifesto di una scena cresciuta, come la
New York della No Wave o la Berlino della
Neue Deutsche Welle, in un perimetro che
racchiude pochi chilometri quadrati di
una città in cui per una serie di fortunate
coincidenze (più spesso sfighe socio economiche) la concentrazione di gente figa sale
alle stelle.  Al di là del valore documentaristico, inestimabile, di un momento
speciale probabilmente irripetibile e delle
alterne fortune delle bands partecipanti
è la genuinità delle proposte dell’intera
pattuglia a dover essere sottolineata ed
è inutile, anche se lo farò, citare un pezzo
piuttosto che un altro come i soliti, immani
Hiroshima, il synthpunk fra krautrock e recupero ipnagogico degli eighties dei Trans
over Egypt, lo scatafascio degli Sfhhhh, la
carineria C86 in bassa fedeltà dei deliziosi
Mr. Marks & the Secretaries, la pacchianissima synth music cosmica dei Thetlvmth, le
contorsioni dei Trouble Vs Glue, le bordate
hardcore free form dei Maximilian I°. È tutta roba ganzissima che potrebbe stare su
etichette tipo Dangehouse o Subterranean
o Amphetamine Reptile, a volte addirittura
su ambetre, perciò da prendere in blocco.
Ancora tiepido appena uscito dal forno è lo
split di Luca Sigurtà/Panicsville, Lp con un
lato graziosamente serigrafato pubblicato
da Fratto 9 e Kinky Gabber. Per “Hookers”
Luca Sigurtà innesta sui consueti drones
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my little underground pt. 5

tastiere cosmiche e un beat technoide alla
Pan Sonic per quella che potrebbe essere
una fruttuosa vena creativa, mentre “Paura
nella città dei morti viventi” è una suite
sampledelica che omaggia Lucio Fulci e per
esteso il synth prog da colonna sonora dei
tempi eroici del cinema di genere italiano
(con canto di campioni di urla e gemiti) e
arriva, con le debite differenze, neanche
così lontano dai Goblin free form di “Suspiria”. Grandi. Tutti.
Ed infine l’uscita del momento, il primo
disco solista di Xabier Iriondo. È una specie
di Pavarotti & friends della musica non
convenzionale italiana (OvO, Roberto
Bertacchini, Gianni Mimmo, Paolo Tofani,
svariati Afterhours & many  more), doppio
vinile serigrafato pubblicato da Santeria/
Brigadisco/SoundMetak/Long Song
Records e Wallace che racchiude tutta l’arte
del chitarrista. È un disco discontinuo in cui
la coesione non è neanche ricercata perché
si tratta di un bildungsroman che narra
le tappe del percorso artistico e umano di
Xabier Iriondo. Ha un anima folk e persino
etno declinata come avrebbero potuto i
Sun City Girls , un’altra avantrock gioiosamente sperimentale che profuma di anni
settanta che rimanda tanto al rock tedesco
quanto alla figura totemica degli Area ed
un’altra ancora noise industrial durissima.
Apre “Elektraren Aurreskua” fra suggestioni
etniche mediterranee e field recordings

recensioni, appunti, dischi

speciale musica
nonché un featuring della figlioletta destinata a polverizzare ogni record di precocità
canora. La title track è una coltre di piombo
elettrico/elettronico, una pulsazione
chitarristica ossessiva e claustrofobica. “Il
cielo sfondato” è una specie di Psych-folkprog impreziosito dal sempre gentilissimo
Gianni Mimmo, “Gernika eta bermeo” è
la testimonianza inestimabile del padre
Karmel del drammatico bombardamento
(Lo stesso del celebre quadro di Picasso) cui
il figlio Xabier fornisce un opportuno contrappunto di drones opprimenti e sirene
lancinanti prodotti con i suoi inconfondibili
cordofoni, un bene che sia stata ripescata.
Ma una menzione speciale lo meritano le
cover, si chiude un cerchio scorticando e
saturando Springsteen come potrebbero
farlo i Suicide in “Reason to believe” (Ed
anche gli sprigsteeniani più convinti spesso
ignorano l’influenza del duo newyorkese
sul loro eroe), si fa un cut up fra il poeta
operaio protoindustrial Francesco Currà e
Lucio Battisti in “Preferirei piuttosto gente
per bene gente per male”, si fa di “The
Hammer” dei Motorhead una scheggia
grindcore, si parte da un canto popolare
basco e si arriva vicino a certi Exepter (Da
brivido “Itziar En Semea”) si torna a roccheggiare senza fronzoli con gli altri After
nella lennoniana “Cold Turkey”.
Un bel disco, un bell’oggetto, una bella
storia.
Stefano 'Monty' Montesano

• Keiki
Popcorn From The Grave

cheap satanism
2012

track
listing

1.Hiroshima - Nagasaki 2.The Killing
Cure 3.Stab You 4.Headless Girl
5.Brussels - Moscow 6.Hotel Saint
Amour 7.Pies & Popcorn 8.Deformed
Bodies 9.Full Body Wolf
10.Her Being Sick 11.Stains
12.Us vs the Pharmaceutical Industry

Sedicente duo satanico con sede a
Bruxelles, formato da un mezzo italiano
alla chitarra e una mezza inglese alla
voce. Al terzo album - il primo nel 2007, il
secondo tre anni fa, uscito, come l'ultimo,
per Cheap Satanism -, i Keiki si propongono
sempre scanzonati e giocherellanti tra un
rock scuro e greve che, a primo impatto Hiroshima Nagasaki, Pies And Popcorn -,
mi fa commuovere ripensando ai Cut di
Ferruccio Quercetti quando, all'inizio della
loro carriera mai abbastanza esaltata, si
avvalevano di una cantante. Chi ascolta con
me cita gli Uzeda ed, effettivamente, almeno per quel che riguarda le atmosfere e la
voce, ci sono similitudini chiare - The Killing
Cure -. E anche qui la voce di Dominique
Van Cappellen-Waldock (nome altisonante
da contessa o pretenziosa pornostar...) si
lamenta, sussurra, trascina le parole dei
testi - Brussels, Moscow - in una continua

espressione di disagio - Deformed Bodies
-, mentre l'unica chitarra, accompagnata
da contorni elettronici, varie ed eventuali
(theremin e campionamenti vari) intesse
sonorità che trascinano i pezzi in zone
sempre più buie e, scusate se lo dico, so
che per molti è una parolaccia, quasi neo
dark - Headless Girl, Stab You -. Così come
keiki è il termine con cui si definisce una
pianta nuova - tra l'altro di orchidea, mica
niente...- nata da una precedente, anche i
belgi di cui sopra rappresentano qualcosa
di nuovo - almeno per la scena belga che li
ha consacrati tra le migliori band del reame
- pur, contemporaneamente, non essendolo
e riferendosi parecchio a 'piante' già 'grandi'
e suonano un disco che, secondo me, anche
se non è un lavoro sconvolgente (e va bene
definirsi sperimentali, ma le 'sperimentalità' proposte sono ormai parte di una certa
'normalità'), vale la pena di essere ascoltato.
Vincenzo Morreale
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speciale musica
Spazio Playlist O come diavolo si chiama
Speravo che un mensile autorevole come
Vivamag fosse esente dalla pratica snob
dello stilare classifiche di fine anno (O fine
mondo) sebbene sia uno dei maggiori
compilatori di classifiche da “Alta fedeltà” a
questa parte (“Classifica delle registrazioni
drammatiche e di pessima qualità dell’ultimo concerto di una band”- 3° I Pussy Galore
al CBGB, 2°I Birthday Party ad Atene , 1°
Ovviamente il Metallic K.O degli Stooges,
“Classifica dei grandi dischi fatti da
fuoriusciti da grandi band la cui gestazione
mette i brividi” - 3° “The Madcap Laughs”
di Syd Barrett, 2 ° “Oar” di Alexander Skip
Spence, 1° I pezzi registrati nell’ospedale
psichiatrico di Rocky Erickson, “Classifica
delle grandi collaborazioni il cui risultato
era al di sotto della somma delle parti - 3° “
Bongo Fury” di Zappa/Beefheart, 2° “Songs
for Drella” di Reed/Cale 1 ° “TozziMasini”
di Tozzi/Masini che ha tradito aspettative
già all’inizio prossime allo zero, comunque
intuirete che le categorie sono stiracchiate)
non credo di avere la voglia di stilare bilanci
musicali/umani, comunque sempre in
perdita né abbastanza materiale per stilare
una classifica (ho recensito quasi tutto
quel poco che ho comprato fra il poco che
ho ascoltato, per una verifica consultate
le pagine di Vivamag che normalmente
saltate) e infine non credo che interessi a
così tanta gente. Mi limiterò alle cose che
hanno segnato il mio 2012 (escludendo
ovviamente la miseria, la solitudine e la
depressione).
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letteratura Se dovessi sparare un libro
solo, il primo che mi viene in mente senza
andare a rovistare nello scaffale è senza
dubbio “Zero History” di William Gibson, un
autore fra i pochissimi che riescono a spingermi ad entrare in una libreria a comprare
la costosa edizione con copertina rigida
di un libro appena scritto (generalmente
ci vuole qualche decennio di stagionatura
in qualche bancarella, ma c’è da dire che il
2012 è anche l’anno in cui ho fatto il salto
della barricata ed ho acquistato un lettore
di libri elettronici!). È un libro che legge
il reale con una precisione incredibile e
riassorbito lo shock del dopo “L’accademia
dei sogni” (che nella fantascienza equivale
al suicidio di Ziggy Stardust) posso dire a
cuor leggero che Wiliam Gibson è notevolmente migliorato quando ha abbandonato
l’armamentario cyber che pure l’ha reso
famoso. Ha eliminato le cianfrusaglie per
mirare al cuore del problema e non ha
sbagliato mira.
Una paio di note o tre. Una per l’ottimo
lavoro che sta svolgendo la collana SUR.
Costola della sempre strepitosa Minimum
Fax dedicata alla letteratura sudamericana
troppo spesso vittima di fraintendimenti
e semplificazioni (vedi il nefasto realismo
magico), riproponendo autori dimenticati (Roberto Arlt, Juan Carlos Onetti), o
traducendone altri poco noti (Cesar Aira, il
grandissimo Ricardo Piglia) o del tutto sconosciuti (Rodolfo Fogwil, Andres Caicedo)
di fianco a giganti come Ernesto Sabato

o Roberto Bolaño. La collana SUR è una
miniera d’oro ed è uno di quei casi in cui
va comprato tutto a scatola chiusa, perché
al di là del valore di ogni singolo libro, del
resto sempre dalle parti del vertiginoso,
è il progetto nella sua interezza che deve
essere seguito passo dopo passo. Stanno
riscrivendo la geografia di un intero continente e molti dei libri più belli che ho letto
quest’anno vengono da qui.
Una seconda nota per la ISBN, editrice che
spesso viaggia su livelli esagerati che da
qualche anno sta riproponendo con un
ordine l’opera di Richard Brautigan, autore
sottovalutato e spesso infilato a forza nel
cliché dello scrittore beat minore. Aveva la
faccia di uno della Magic Band di Captain
Beefheart ma Richard Brautigan è ben più
di un hippy scoppiato. Quest’anno sono
stati riportati alla luce “L’aborto” e “American dust” , due tasselli fondamentali nella
carriera dello scrittore. Il primo è sgangherato e tenerissimo e appartiene al periodo
di stralunata visionarietà che caratterizzò
la sua scrittura lungo il decennio più figo
della storia, il secondo è invece l’ultimo
libro pubblicato in vita, quando lo spirito
delle sue opere era più vicino a “Vineland”
o “Un oscuro scrutare” che a “Il grande
Lebowski”. È un libro struggente, un po’
un’autobiografia e a modo suo romanzo di
formazione.
E una menzione d’onore per Kipple (che ha
avuto un’annata CLA-MO-RO-SA), Delos,
Eclisse e tutte le piccole editrici, spesso di

genere, che per prime hanno scommesso
sul libro elettronico e, pur essendo quelli
che più avevano da perdere, si sono battute
per l’eliminazione dei DRM.

fumetti Nell’anno in cui l’opera di
Salgari è diventata di dominio pubblico,
Paolo Bacilieri pubblica “Sweet Salgari”,
una biografia che è un sentito omaggio
ad un autore sottovalutato che come
pochi altri ha inciso sull’immaginario
collettivo. Bacilieri lo disegna in modo
affettuosissimo e con grande trasporto col
suo tratto meticoloso e attento ai dettagli
architettonici. Paolo Bacilieri è a mio avviso
il fiore all’occhiello del fumetto italiano
odierno, insieme ad Akab e Andrea Bruno,
quest’anno si sono mossi tutti e tre (Imperdibile la collaborazione fra Andrea Bruno e
Vasco – luce della centrale – Brondi), quindi,
almeno sotto questo punto di vista non ci
si può lamentare.
Stefano 'Monty' Montesano
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sab5

VEN04 ARIELE FRIZZANTE METAL KARAOKE
SAB05 HEDONISM Skunk Anansie Tribute Live
DOM06 KILLERTRONE Trash Metal Acoustic Set
VEN11 ARIELE FRIZZANTE METAL KARAOKE
SAB12 MASHA MYSMANE ACUSTICO
DOM13 JOSIE PEARL Rock anni '70 - Acoustic Set
VEN18 HOT SOLES guest - Bands from England
+ ARIELE FRIZZANTE METAL KARAOKE
SAB19 GUAJO Acoustic Rock Show
DOM20 UL MIK LONGOBARDEATH
Rock'n'Roll Meneghin - Acoustic Set

VEN25 ARIELE FRIZZANTE METAL KARAOKE
SAB26 SMELLING SPIRIT
con Zanna (Litfiba)

www.ilfarina.it

IL FARINA
gennaio

---2013---
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AR C

21.00 Lait & the whistle feat. Double Bans Luca Gambacorta aka Lait:
chitarra, banjo, toy piano - Carlo Rizzi: contrabbasso - Igor Orifici: f lauti bansuri, surpeti

VEN11 20.30 IL CASO UVA Il 14 giugno 2008 Giuseppe Uva si trova in Via Dandolo a Varese
insieme al suo amico Alberto. Entrambi vengono fermati dai carabinieri e portati in
caserma. Poco dopo Giuseppe viene ricoverato preso l’Ospedale di Circolo dove decede
qualche ora più tardi. Per scalfire il silenzio che aleggia attorno alla vicenda: Lucia Uva,
Avv. Fabio Ambrosetti, Ilaria Cucchi Presentano “Nei secoli fedele – Il Caso di Giuseppe
Uva” Documentario ideato e scritto da Adriano Chiarelli regia di Francesco Menghini
sab12 21.00 Per il primo incontro della rassegna “Jazz Popolare in Valcuvia” il circolo “Il
Farina” presenta: 10 STRINGS DUO in concerto. A seguire Jam session jazz
libera. Per maggiori informazioni sulla rassegna, visita il sito
sab19 17.00 In occasione della Giornata del tesseramento ANPI la sezione ANPI
Valcuvia presenta: “Storie di umanità e solidarietà nel primo dopoguerra”
Proiezione del documentario Pasta nera, di A. Piva. Presentazione e
dibattito con Aude Pacchioni, ideatrice dell’iniziativa e oggi presidente
dell'ANPI di Modena. A seguire pastasciuttata
21.30 Concerto Den Gallo (Acustica Versione), cantautore folk-poetico

DOM 27 HOT COMPLOTTO "Quasi" Acoustic Set
+ MASKEDBALL DJ Set Rock

SAB26 16.00 Tavola rotonda sulla Decrescita Felice, occasione di incontro per
formare un gruppo di lavoro che si occupi di decrescita nella nostra provincia
21.30 AMORE MIO in concerto ( Trio Drio – Agù – Fiombo), canzoni d’amore per
innamorati d’amore con Jam session e special guests. Si canta, si balla

ROCK'N'ROLL VARESE via tagliamento 35, varese

DOM27 12.00 pranzo barbafrutti Menù a sorpresa a base di verdure dell’azienda
agricola e prodotti locali. 15€ bevande escluse. Prenotazione obbligatoria entro
il 24/01 scrivendo a barbacontadino@gmail.com o chiamando il 3484159846.
A seguire presentazione e degustazione a cura di “Caffè Malatesta”

ORARI: MERCOLEDÌ GIOVEDÌ E DOMENICA DALLE 19 ALLE 2
VENERDÌ E SABATO DALLE 19 ALLE 3

da Varese fai la Valganna, da Cunardo scendi per Ferrera
e sei a Cassano Valcuvia, il tutto in 20 minuti !

Il Farina fa assemblea tutti i lunedì alle 21 presso il Circolo
il Circolo è aperto il venerdì ed il sabato dalle ore 18, ingresso con tessera ARCI
SEMPRE: aperitivo mangereccio, convivialità, tisane, libri, riviste, musica, giochi, calcetto, lotta e condivisione

fb: ilfarina comitato - via san giuseppe 180, cassano valcuvia (VA)

recensioni, apunti, dischi

speciale musica
• The Best of Duemilaedodici!
i migliori dischi dell'anno appena passato
Il 2012 si è chiuso con davvero tantissime
uscite discografiche. A fianco delle grandi
produzioni delle Major, alle indie label
più o meno affermate, si è verificato un
proliferarsi di autoproduzioni di buona
qualità, forse più nel corso di quest'anno
che in passato.
È quindi fondamentale per noi di Vivamag
stilare una classifica senza confini, considerando la musica per quello che è: soltanto
musica, senza possibilità precluse per via
del possedere o meno una produzione
discografica a tutti gli effetti.
Al decimo posto della nostra classifica
c'è proprio una band autoprodotta:
Three Steps to the Ocean con Scents. Una
realtà della nostra provincia, capace di
reinventare il post-rock o il post-metal che
dir si voglia in cinque ottime tracce che
trasudano oscura energia che si scaglia
come una tempesta su tappeti ambient
che sconfinano nel concetto moderno di
pischedelia.
Nono gradino della classica ad Alessandro
Grazian con Armi. Un disco che ha saputo
riattualizzare certe atmosfere anni'80
proprie dell'underground Italiano, di quella
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Wave sotterranea e creativa che passa per
la musica d'autore e la ingloba metabolizzandola e, in un certo senso, la riscopre
sotto nuove forme.
Ottavo posto per i Mono, band Giapponese che licenzia il suo ultimo lavoro con il
titolo For My Parents. Le coordinate su cui
si muove questo disco di cinque lunghe
tracce sono sempre quelle dei dintorni
dell'ambient, post rock. Tuttavia ciò che
colpisce in questa opera è il piglio sontuoso
e romantico, tipico dell'attitudine culturale
Nipponica, caratteristica assai rara e ormai
probabilmente esaurita nel filone di stampo europeo e statunitense.
Settimo posto per gli italianissimi Calibro
35 con il loro Ogni riferimento a persone
esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale. Nuovo album di composizioni originali a quattro anni di distanza
dall'esordio che porta alla ribalta nazionale
il gruppo del Maestro Gabrielli.
Funk, Jazz e atmosfere tipicamente da film
poliziesco anni '70 sono inevitabilmente
padrone e caratteriste anche di questo
lavoro. A differenza dei precedenti tuttavia
l'elemento originalità colpisce e lascia dav-
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vero il segno in un genere di nicchia (possiamo azzardare la definizione di revival)
che difficilmente avrebbe avuto occasione
di vivere una nuova giovinezza.
Sesto posto per Il Teatro degli Orrori con Il
Mondo Nuovo, concept album sull'immigrazione.
Un disco forse troppo pretenzioso e troppo
impegnato politicamente, ma assai efficace e d'impatto come pochi lavori partoriti
dallo stivale da fin troppo tempo. Un triste
collegamento con la nostra provincia è
rappresentato da Ion, brano che racconta
il terribile fatto di cronaca avvenuto nel
2000, quando un imprenditore diede fuoco ad un operaio rumeno che si ribellò alle
inumane condizioni di lavoro. Da ascoltare.
Quinta posizione per i Giardini di Mirò con
Good Luck. Considerazioni più approfondite su questo lavoro si potranno trovare,
fra non molte pagine, nel live report sul
loro concerto al Circolone del 7 dicembre
2012. Ad ogni modo il valore di questo disco
è altissimo, in primis per la capacità di
arricchire, ad ogni lavoro, la loro proposta
e, in secondo luogo, per il livello molto alto
raggiunto da Jucca e company.
Quarto posto per Jack White con Blunderbuss. Retrò, mainstream, colpevole del
tormentone “popopopopopo” di Seven
Nation Army dei White Stripes che furono,
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ma pur sempre un grande artista, uno degli
ultimi grandi probabilmente. Il nuovo disco
è un bel giro di boa nella carriera del signor
White, maturo quanto basta per fargli fare
un nuovo salto di qualità. Vedremo.
Arriva il podio con un terzo posto prepotentemente occupato da i Lento con
Anxiety, Despair, Languish. Un disco oscuro,
aggressivo e dissonante, ma clamorosamente monumentale e che concede
spiragli dal piglio quasi jazz (pensare poi
che il gruppo è italiano, ma che riscuote
più consensi all'estero che in patria, ti fa
davvero dannare).
Secondo posto per Mark Lanegan con Blues
Funeral. Lavoro dai più considerato sotto
tono rispetto ai lavori precedenti, ha dalla
sua una scrittura e una carica emotiva ineccepibile. Dodici brani da divorare tutti d'un
fiato (e su tutti The Gravedigger's song).
Al primo posto gli Om con Advaitic Song.
Un lavoro controcorrente, spirituale come
non lascia alcun dubbio il cristo raffigurato
in copertina. Probabilmente lo sdoganamento del Doom alle masse. Un lavoro
che meritava il premio di arrivare dritto al
vertice del podio per riscoprire una certa
spiritualità della musica e darle un diverso
valore. Un buon proposito per tutti noi
all'alba di questo difficile 2013.
Vincenzo Morreale
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teatro

teatro periferico - stagione 2013

• 19 gennaio

• 26 gennaio

Nonsolostorie
(Milano)

Giovanni Ardemagni
(Varese)

Spettacolo di narrazione
per ragazzi dagli 8 ai 14 anni
tratto da L’inventore di sogni
di Ian McEwan

Spettacolo di narrazione

il sognatore

Tra sogno e realtà

La stagione 2013 del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia
L'unico talento che io ho è quello di amare quel piccolo mondo
racchiuso tra le spesse mura di questo edificio e soprattutto
mi piacciono le persone che abitano qui in questo piccolo
mondo. Fuori di qui c'è il mondo grande e qualche volta capita
che il mondo piccolo riesca a rispecchiare il mondo grande
tanto da farcelo capire un po' meglio.
da Fanny e Alexander, di I. Bergman
Dopo un triennio di stagioni tese a creare
analogie utili per indagare il teatro; dopo
averne esplorato le ricadute sul “territorio”,
sulla “letteratura” e sulla “società”, era giunto
il momento, per il Teatro Periferico, di occuparsi del “teatro”, tout-court… Così hanno
scelto per la stagione 2013 spettacoli che
affrontassero vari generi, dalla narrazione
al teatro di figura, dalla prosa alla clownerie,
senza volere altro filo rosso che quello del teatro “d’arte”. Soltanto in seguito si è notato
che molti di quei lavori parlavano direttamente di sogni, di favole, di visioni, mentre
altri lavori che si occupavano della realtà, lo
facevano comunque in modo trasfigurato,
allegorico, grottesco. È questo, forse, il teatro:
uno stare in bilico tra sogno e realtà; la capacità, o almeno il tentativo, di rendere reali i
sogni e fantastica la vita vera.
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Nell'intento di offrire “un teatro d’élite per
tutti”, gli spettacoli scelti, di compagnie pluripremiate provenienti da tutta Italia, sono
animati da una spiccata vena di leggerezza
e adatti a tutte le età. Inoltre, desiderosi
di avvicinare il pubblico a una lettura più
consapevole del genere teatrale, hanno
anche pensato di offrire delle lezioni di approfondimento sulla storia dello spettacolo
dal vivo del XX secolo. Le serate di Discorsi
sul teatro, a cura di Paola Manfredi, con dimostrazioni degli attori di Teatro Periferico,
sono aperte ad un pubblico di “non esperti”
interessati ad affrontare alcuni aspetti più
teorici sull’arte teatrale e tecnici del lavoro
dell’attore, apprendere notizie e curiosità
sulle compagnie e i maestri che hanno segnato le tappe fondamentali della scena
internazionale.

Di R. Anglisani e M. Maglietta
Regia: Maria Maglietta
Con Roberto Anglisani

Milo fa parte di quella schiera di persone
che vengono chiamate sognatori ad
occhi aperti. Non può fare a meno delle
sue fantasie, esse vengono da sole, lo
prendono e se lo portano via.
Milo è curioso della vita, e in questo
sognare ad occhi aperti entra in altre
vite, si trasforma, diventa piccolo, grande,
coraggioso, diventa gatto, fa l’esperienza
dell’altro da sé, per poi tornare nel
suo corpo più ricco e spesso con una
accresciuta capacità di affrontare le
difficoltà quotidiane.

my name is gio'

Di e con Giovanni Ardemagni

Figlio degli anni ’60, Gio è un calzolaio
napoletano che ama il suo lavoro, tira la
cinghia e ogni giorno combatte la sua
guerra quotidiana per campare. E racconta
del suo Maestro Mast’Antonio che la guerra
l’ha fatta davvero, prima in caserma e
poi sulle strade di montagna. Spettacolo
che passa dalla guerra di liberazione alla
precarietà del lavoro.
Giovanni Ardemagni è artista cresciuto alla
scuola di Quelli di Grock, ma vive e lavora
nella provincia di Varese. Lo spettacolo è
stato premiato al premio Dario Fo di Porto
Valtravaglia (2007).

Roberto Anglisani ha vinto ripetutamente
il Premio nazionale Stregagatto (1986,
1991, 1993, 2002). Con “Il sognatore”
ha vinto, oltre allo Stregagatto, anche
il Premio Giuria dei ragazzi al Festival
nazionale di Campi Bisenzio (2002).

Artindustria sas
di Emanuele
Greglin e C.
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teatro periferico di cassano valcuvia - la stagione 2013

feb '13

2 febbraio

16 febbraio

23 febbraio

Manicomics Teatro
(Piacenza)

Principio Attivo Teatro
(Lecce)

Araucaìma Teater
(Bergamo)

pigiama hotel
mar '13

la bicicletta rossa

apr '13

23 marzo

Residenza Teatrale Qui e Ora
(Bergamo)

Bettini-Colombo-Molnàr
(Forlì-Cesena)

5 aprile

6 aprile

discorsi sul teatro

Teatro Periferico
(Varese)

13 aprile

discorsi sul teatro

Teatro Periferico
(Varese)

Lezioni di approfondimento sulla storia
dello spettacolo dal vivo del XX secolo

13 aprile

discorsi sul teatro

Teatro degli Acerbi
e Faber Teater (Asti)

Lezioni di approfondimento sulla storia
dello spettacolo dal vivo del XX secolo

le favole dei grimm

paisan

Ritratti di gente di collina

teatro comunale

Teatro Comunale, Via IV novembre, 4
Cassano Valcuvia (va)
info: 334.1185848 | info@teatroperiferico.it
inizio spettacoli: ore 21.00

Open. La mia storia

editore: Einaudi pagine: 504 euro 20,00

D. Benvenuti

All the way home. Bruce Spingsteen in the Italian land 1985-2012
Dagli archivi e dalle esperienze sul campo del giornalista e studioso
D. Benvenuti, una precisa analisi di tutti i 40 concerti tenuti da Bruce
in Italia. Scalette, cronache, curiosità e valanghe di immagini inedite
sono la base di un lavoro molto più complesso e articolato. Adatto agli
appassionati più incalliti ma anche ai neofiti. Prefazioni illustri e analisi
socio-antropologiche di stampo accademico, studi “di settore”, Bruce
visto “dal palco” ma osservato anche “di fronte al palco”. Per la prima
volta è stato realizzato anche un approfondito censimento di tutti i
fan club, le fanzine e le mailing list, gli eventi, i tributi e gli spettacoli a
tema, ma, soprattutto, delle centinaia di artisti italiani legati più o meno
esplicitamente alla musica e alla poetica di Springsteen. Perché, mai
come in questo caso, è vero che... “tutte le strade portano a casa”.

strani ma veri

19 aprile

Sezione a cura di
Laura De Bernardi

Un padre ossessivo e brutale che lo vuole numero uno al mondo a ogni
costo. Gli allenamenti a ritmi disumani, contro il “drago” sputapalle. La
solitudine assoluta in campo che gli nega qualsiasi forma di gioventù.
E poi una carriera da numero uno lunga vent’anni e 1000 match.
Punteggiata da imprese memorabili ma anche da paurose parabole
discendenti. Con l'avversario di sempre: Sampras. E chiacchierati
matrimoni: Brooke Shields e Steffi Graf. Una vita sempre sotto i riflettori.
Ma non senza dolorosi lati oscuri. Uno dei più grandi campioni di tennis
di tutti i tempi si racconta senza pudore in un memoir che ha fatto
scalpore nel mondo, non solo in quello del tennis.

giulietta

12 aprile

Teatro Periferico/Scuola di Teatro
(Varese)

A. Agassi

corazón corazón

Lezioni di approfondimento sulla storia
dello spettacolo dal vivo del XX secolo

27 aprile

libri

föch

9 marzo
madri. Concerto di sbagli e di intimità

novità in arrivo

editore: Luglio Editore pagine: 270 euro 21,25

J.K. Rowling

Il seggio vacante
Pagford sembra un’idilliaca cittadina inglese da cartolina. Ma sotto lo
smalto perfetto di questo villaggio di provincia si nascondono ipocrisia,
rancori e tradimenti. Tutti a Pagford sembrano aver intrapreso una
guerra personale e universale: figli contro genitori, mogli contro mariti,
benestanti contro emarginati. La morte di Barry Fairbrother, il consigliere
più amato e odiato della città, porta alla luce il vero cuore di Pagford e
dei suoi abitanti: la lotta per il suo posto all’interno dell’amministrazione
locale è un terremoto che sbriciola le fondamenta, che rimescola
divisioni e alleanze. Eppure, dalla crisi totale, dalla distruzione di
certezze e valori, emerge una verità spiazzante e purificatrice: la vita è
imprevedibile e spietata, e affrontarla con coraggio è l’unico modo per
non farsi travolgere, oltre che dalle sue tragedie, anche dal ridicolo.

editore: Salani pagine: 560 euro 22,00

38

vivamag #08

vivamag #08

39

libri|

recensioni

Arto Paasilinna: la poco ordinaria vita di tutti i giorni
Di tanto in tanto, ogni sei o sette libri con i
quali mi intrattengo, avverto proprio la necessità e il bisogno di divertirmi leggendo
un libro di Arto Paasilinna che, per mia fortuna, è uno dei più prolifici scrittori finlandesi (nato nel 1942 a Kittilä, dove la densità
di popolazione è di 0,76 abitanti per km2),
approdato ai romanzi dopo essere passato
attraverso una storia di poeta, guardaboschi, inventore (nel 1984 ha vinto il primo
premio nella competizione nazionale delle
invenzioni) e soprattutto giornalista (ha
scritto più di 10.000 articoli su numerosi
quotidiani e riviste, in particolare rivolgendo la propria attenzione ai problemi sociali).
I romanzi di Paasilinna (più di trenta in finlandese, dodici in italiano, tutti editi da Iperborea) hanno come comune denominatore
la narrazione della vita di tutti i giorni di finlandesi comuni (anche se, ad essere sinceri
bisogna ammettere che sono quasi tutti un
po’ fuori dall’ordinario), nonché la capacità
umoristica di raccontare ridendo anche le
situazioni più tragiche e tristi, nonché, infine, una spiccata difesa dell’ambiente naturale e della vita all’aria aperta.
Una delle sue opere più nota è L'anno della
lepre, libro-culto nei paesi nordici, quale ha
dato il via ad un nuovo genere letterario, il
romanzo umoristico-ecologico: è la storia
di vagabondaggio, quello di Vatanen, un
giornalista annoiato del proprio lavoro che
decide di lasciare tutto per ritrovare sé stesso nella natura insieme al suo compagno di
viaggio, un piccolo leprotto (dal romanzo
è stata tratta una trasposizione cinematografica nel 1977, sulla base di un copione
scritto dallo stesso Paasilinna; nel 2000 è

40

vivamag #08

stato tratto un film anche dal romanzo Piccolo suicidi tra amici, il viaggio della “Libera
Associazione Morituri Anonimi” alla ricerca
del migliore strapiombo da cui lanciarsi nel
vuoto).
Molto noti e belli sono anche Il bosco delle
volpi (1996), con Oiva Juntunen, nascosto
nella tundra con quattro lingotti d’oro; Il
figlio del dio del tuono (1997), romanzo a
impronta mitologica e ricco di grande spiritualità; Il mugnaio urlante (1998), storia
del folle Gunnar Huttunen, che lotta per
difendere la propria libertà; Lo smemorato
di Tapiola (2001), una fuga tipicamente “paasilinniana” attraverso avventure ai margini
delle società e in mezzo alla natura estrema;
I veleni della dolce Linnea ((2003), con la simpatica e poco remissiva vecchietta Linnea
che non si lascia intimorire dalle angherie
dello snaturato nipote; Il migliore amico
dell’orso (2008), con l’irresistibile pastore
Oskari Huuskonen che riceve in dono dai
suoi parrocchiani un cucciolo di orso
L.D.B.

arte

Sezione a cura di Laura Orlandi

«Essere artista ha sempre significato possedere ragione e sogni»

T. Mann

Il 2013 si apre con un ricco calendario di mostre ed eventi dedicati agli appassionati d'arte
contemporanea.
Nel città giardino si celebra la creatività di padre e figlio Spaventa Filippi. Due generazioni
a confronto nelle sale del castello di masnago. Tavole illustrate, libri, documenti e i
numeri del Corriere dei Piccoli illustrano lìopera di Silvio Spaventa Filippi noto illustratore,
originario di Avigliana in Abruzzo, che fondò
e poi diresse la celeberrima rivista del Corriere
dei Piccoli e fu oltre che traduttore e critico,
studioso e divulgatore di alcuni celebri autori
per ragazzi, come Jonhatan Swift, Charles Dickens o Rudyard Kipling.
Il figlio Leo (1912-1999), adottato da Varese
negli anni Trenta è raccontato attraverso una
ventina di tele che testimoniano la freschezza
pittorica dell'artista.
Una carriera notevole contrassegnata fin dalla prima infanzia dai contatti con il milieu culturale ambrosiano di quegli anni. Tra il 1925 ed
il 1930 Leo creò sodalizi artistici con Carlo Bisi,
Donato Frisia e Carlo Carrà esponendo alla
Biennale di Milano, a quella di Venezia e alla
Quadriennale di Roma; nel 1931 lasciò Milano
per trasferirsi a Morazzone, e dal 1951 definitivamente a Varese dove continuerà la propria
attività artistica nello storico studio in via Del
Cairo. La sua pittura tardo-divisionista è influenzata da Cesare Tallone ed Emilio Gola; le
sue nature morte rimandano a Paul Cézanne.

Spostiamoci ora nelle valli del luinese per
andare a scoprire le novità del museo parisi
valle. Un programma costante che viene rispettato di anno in anno da spazio e visibilità
agli artisti contemporanei.
Orazio Barbagallo, Michele Delisi, Alessandro
Docci, Pieralberto Filippi, Mirella Gerosa, Maria Jannelli, Franco Massanova, Lucio Perna,
Dolores Previtali, Roberto Pronzato, Elena
Strada sono i partecipanti della quarta edizione del Premio Maccagno.
Con l'obiettivo di legare sempre più il museo
ai cittadini, il direttore Claudio Rizzi continua
a proporre mostre collettive (ad ingresso
libero) che cercano di offrire spunti e riflessioni sulle varie esperienze artistiche odierne.
Tre opere per ogni artista esposte all'interno
delle sale della sede museale verranno giudicate da una giuria di esperti che il 19 gennaio
decreterà il vincitore. In palio un'esposizione
personale nel 2014.
La quarta edizione del Premio Maccagno
delinea una rassegna ampia e analitica nella determinazione dell’attualità espressiva,
di intensa dialettica nella compresenza di
linguaggi, tecniche e materiali di estrazione
varia.
In contemporanea si svolge la mostra personale dedicata a Federico Palerma vincitore
nell’edizione Premio Maccagno 2011.

orari:
ven-sab-dom-festivi 10– 12 | 15– 18

Premiazione:
vivamag #08

• Incontrarsi al museo

• Quando l'arte premia

museo parisi valle
via Leopoldo Giampaolo | Maccagno
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gli appuntamenti di gennaio

sabato 19 gennaio ore 17.30

ma.ga. Via De Magri, 1 | Gallarate
orari: mar-ven 10.00-18.30 |sab- dom 10.00-19.00
per info: tel: 0331.706011 | www.museomaga.it
Il maga di Gallarate prova a rilanciare la
propria collezione permanete organizzando
delle interessanti conferenze a tema (gratuite!). Le singole opere del museo diventano il
pretesto per approfondire le grandi correnti
artistiche dagli anni Cinquanta ad oggi.
Un ricco programma si sviluppa per tutto il
mese di gennaio fino alla primavera.
Questi i prossimi appuntamenti ai quali non
dovete mancare.
il 9 gennaio alle 17 Marta Ferina parlerà di
Fausto Melotti. Leggerezza e complessità
della scultura tra Cinquanta e Sessanta
il 30 gennaio alla stessa ora Francesca Chiara illustrerà il lavoro di Gianni Colombo. Una
nuova concezione dello spazio
Ancora altri appuntamenti invitano il pubblico al museo. Cinque incontri (alle 17 a ingresso gratuito) in cui lo staff del maga apre
discussioni sulle questioni più controverse
legate all’arte contemporanea. Nel tentativo
di dare una possibile risposta, si finirà per ampliare l’orizzonte critico della domanda.

Di seguito il calendario.
13 gennaio: Emma Zanella “Cosa vuol dire
arte contemporanea?”
20 gennaio: Giulia Formenti “Quali sono i
materiali della contemporaneità?”
27 gennaio: Lorena Giuranna “Ha senso parlare di “generi” nell’arte contemporanea?”
3 febbraio: Alessandro Castiglioni “Chi decide che cosa è arte?”
Animano il museo anche dei corsi d'arte
come quello di Pierluigi Calignano aperto
a grandi e piccoli, che si svolge il sabato e la
domenica dalle 15 alle 18.
Disegnare il reale: il ritratto (12, 13, 19, 20, 26
e 27 gennaio).
Il corso affronta la questione del disegno
come primo approccio a qualsiasi processo
progettuale e creativo.
I partecipanti saranno guidati alla consapevolezza delle potenzialità del segno, del tratteggio e della forma, elementi fondamentali
per l’espressività non solo figurativa ma anche astratta.

vivamag #08
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gli appuntamenti di gennaio con l'arte

• Il re dei vampiri

• 80 anni e non sentirli

Appassionati dell'horror? Ecco una mostra
fatta apposta per voi!
Alla triennale di milano fino al 24 marzo è
visitabile la mostra Dracula il mito dei vampiri. La mostra con circa 100 opere tra dipinti,
incisioni, disegni, documenti, oggetti storici,
costumi di scena e video, affronta e indaga
la figura del vampiro per antonomasia, partendo dalla dimensione storica per procedere
alla trasfigurazione letteraria, fino ad arrivare
alla trasposizione cinematografica e, infine,
alle implicazioni sociologiche del mito di
Dracula. Un vero e proprio viaggio nel mondo
vampiresco che, al contempo, analizza il contesto storico e quello contemporaneo, passando in rassegna oggetti d'epoca e design
dei nostri giorni, miti antichi e divi di oggi.
Tre le sezioni principali: “La realtà dietro il
mito”, a cura di Margot Rauch, conservatrice
del Kunsthistorisches Museum di Vienna, da
cui provengono una serie di eccezionali documenti storici e opere tra le quali il primo
ritratto del conte Vlad, figura storicamente
esistita nel XV secolo e associata a quella leggendaria di Dracula; “Bram Stoker: Dracula”
propone una riflessione sul vampirismo
nell'ambito letterario con particolare
attenzione all'opera di Stoker approfondita attraverso taccuini e documenti del romanziere esposti per
la prima volta in Italia; “Morire
di luce: il cinema e i vampiri” a
cura del critico cinematografico
Gianni Canova , ci immerge nella
storia del vampirismo sul grande schermo,
dalle prime pellicole in bianco e nero degli
inizi del Novecento fino alle saghe degli ultimi anni. Particolare attenzione è rivolta al
“Bram Stoker's Dracula” (1992) di Francis Ford
Coppola, di cui sono presentati per la prima
volta in Italia alcuni storyboards.

Per celebrare la sua straordinaria e irripetibile storia editoriale iniziata 80 anni fa, il
settimanale Topolino si mette in mostra
con l’esposizione aperta fino al 20 gennaio a
wow spazio fumetto - Museo del Fumetto,
dell’Illustrazione e dell’Immagine animata
di Milano. La mostra, realizzata da The Walt
Disney Company Italia in collaborazione con
la Fondazione Franco Fossati, si rivolge a un
pubblico di adulti e bambini, puntando a
toccare le corde dell’emozione, quella stessa
emozione che ogni lettore di Topolino prova
leggendo le avventure dei topi e dei paperi
più famosi del mondo. Il percorso espositivo
illustra come Topolino si è evoluto insieme ai
suoi lettori, componendo sotto gli occhi dei
visitatori una lunga e avvincente storia che
ha ancora tanto da raccontare.
Nella mostra Storie di una storia nove sezioni,
ognuna dedicata a un decennio dal 1930 al
2010, ripercorrono cronologicamente le tappe più significative del settimanale, attraverso curiosità dell’epoca, approfondimenti sui
personaggi e le tavole della storia a fumetti più significativa
di quel decennio, a partire da Topolino
giornalista,
del 1935.
wow
spazio fumetto
Viale Campania, 12
Milano
museowow.it
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zone

scoprendo il territorio varesino

Immagini di | Photo by
Eleonora Montanero Loro

Chiesa e Sagra di Sant’Antonio a Varese
La festa più sentita dai varesini (che ogni
anno si presentano in oltre duemila per
godersi lo spettacolo) si tiene in cima al
colle Mirabello, dove, situata nell’antica
Piazza della Motta, la Chiesa di Sant’Antonio
sovrasta la città di Varese fin dal 1593. In
quell’anno, infatti, fu iniziata l’opera di
costruzione di Bernascone sui resti di un
supposto oratorio del XVI secolo di cui
rimangono tracce nella pavimentazione in
cotto tardo lombardo.
La chiesa di Sant’Antonio, a croce latina,
presenta una facciata esterna lineare
e sobria, ma all’interno l’osservatore è
immediatamente colpito dalle notevoli
decorazioni Rococò, dagli affreschi
recentemente restaurati di Ronchelli e dal
considerevole altare di Buzzi di Viggiù.
Ogni anno questa Chiesa fa da cornice alle
celebrazioni per Sant’Antonio Abate, eremita

The most cherished feast by people from
Varese (who every year reach in over 2000
in order to enjoy the show) is on the top
of Mirabello hill, where, located in the old
Piazza della Motta, Saint Antonio’s church
soars above the city of Varese since 1593.
In that year, in fact, Bernascone’s course
of construction began over the ruins of
a supposed oratory of the XVI century, of
whom remain traces in the late lombard
cotto tiled paving.
Saint Antonio’s church, in latin cross,
discloses a linear and plain outer façade,
but in the inside the viewer is immediately
stunned by the remarkable rococo
trimmings, by Ronchelli’s recently restored
frescos and by Buzzi from Viggiù’s notable
altar.
Every year this Church acts like a frame to
the celebrations for Saint Antonio Abbot,
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chiesa e sagra di sant’antonio a varese

egiziano, patrono degli animali domestici
e di coloro che lavorano il fuoco. In suo
onore, la sera del 16 gennaio, nel piazzale
antistante, viene allestito un falò tra le cui
fiamme vengono gettati i bigliettini su
cui i presenti scrivono le proprie richieste
d’amore. Tale tradizione prese avvio al tempo
delle migrazioni in Germania e in Svizzera:
quando gli uomini tornavano a casa, le donne
imploravano il Suo sacro aiuto per combinare
un incontro recitando la tipica filastrocca
“Sant’Antonio del purscèl/fam truvà un om
che sia bel/damel picul damel grand/ma
damel mia con stort i gamb” (Sant’Antonio
santo del maiale/fammi trovare un
bell’uomo/dammelo piccolo o grande/ma
non darmelo mica con le gambe storte).
La mattina successiva, subito dopo la messa,
si procede con la benedizione degli animali
e con il lancio di palloncini colorati. Questa
visione imperdibile è, infine, completata
dal giubilio del gusto data la presenza nelle
vie circostanti di numerose bancarelle con
prodotti tipici locali e dolciumi per la gioia di
tutti i buongustai.

Chiesa di Sant’Antonio

Egyptian hermit, patron who protects pets
and whoever handles fire. In his honour,
16th January evening in the opposite square
is prepared a bonfire, in whose flames are
dropped notes over what people write their
own love requests. This tradition began in
the period of migration towards Germany
and Switzerland: when men came back
home, women prayed his sacred help to
combine an encounter declaiming the
typical rhyme “Sant’Antonio del purscèl/
fam truvà un om che sia bel/damel picul
damel grand/ma damel mia con stort i
gamb” (Saint Antonio saint of pig/let me
find an handsome man/give me one little or
big/but don’t give me one with twisted legs).
The following morning, right after the mass,
it comes along the benediction of pets and
the throwing of colourful balloons. This
unmissable sight is finally completed by the
jubilation of taste because of the presence in
the surrounding streets of many stands with
typical local products and sweets for the joy
of all the gourmets.

Piazza della Motta 21100
orari: lunedì-sabato: 9.30 - 11.30 Mon-Sat 9.30-11.30
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Beatrice Moja
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report

Testo di Vincenzo Morreale
Foto di Serena Clarà

I Giardini di Mirò live @ Circolone

Confesso che era da qualche tempo che
avevo perso di vista i Giardini di Mirò. Li ho
seguiti sin dai loro esordi con l'album “Rise
and Fall of Accademic Drifting” del 2001 e
fino all'album “Dividing Opinions” uscito
nel 2007.
Devo confessarvi però che ho nel cuore il
loro “Punk...Not Diet”, più per le straordinarie canzoni in sé che per il loro vecchio cantante Alessandro Reina (che oggi trovo davvero imbarazzante nei suoi nuovi progetti).
Comunque, non so per quale motivo mi
sono lasciato scappare il penultimo lavoro
del gruppo di Cavriago, ovvero “Il Fuoco”,
uscito nel 2009 per Unhip records. Forse
perché sapevo che era collegato alla sonorizzazione del film omonimo di Giovanni
Pastrone risalente nientedimeno al 1915,
forse perché nel 2009 avevo cominciato ad
ascoltare tutt'altro genere ed ero piuttosto
stanco di indie, post rock e affini.
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Ecco, non mi attirava molto questa cosa
della sonorizzazione di film anche se giusto
lo scorso anno a “Musica da Cameretta”, la
rassegna organizzata a Vergiate da Stefano
Santabarbara, mi ero entusiasmato e non
poco alla sonorizzazione de “l'Inferno di
Dante” ad opera dei Satan Is My Brother.
Ma torniamo ai Giardini di Mirò. Suonano
il sette dicembre al Circolone di Legnano.
Quest'anno devo dire che il buon Matia ha
lavorato ad una programmazione stagionale di tutto rispetto e sono troppo curioso
di vedere i rinnovati GDM alle prese con il
nuovo disco “Good Luck”.
Carico la macchina di amici e ci catapultiamo piuttosto presto nel locale.
Avevo deciso di partire in anticipo vista la
neve che ha spolverato appena appena le
strade ma arrivare così presto mi ripaga
con l'occasione di scambiare due chiacchiere con la band e in particolar modo con il

nuovo batterista Andrea Mancin che trovo
molto simpatico e disponibile.
Dopo un paio di birre arriva il momento di
aprire il concerto. Intanto il locale si è già
riempito nonostante le due dita di neve che
solitamente scoraggiano i più. Apre Laura Loriga, corista e voce per l'occasione coi
Giardini ma anche titolare del progetto di
sola voce e tastiere Mimes of Wine.
La sua voce è di una rara bellezza ed eleganza e si muove su coordinate che portano
oltreoceano fino a Cat Power e ad un certo
cantautorato crepuscolare e malinconico
ma carico di energia ed emotività. Accompagnano alcuni brani due membri dei GDM:
Corrado Nuccini alla chitarra e il bravissimo
polistrumentista Emanuele Reverberi al violino elettrico.
Solo questo inizio di concerto penso possa
essere al di sopra di tante proposte straniere che abitualmente vengono proposte qui
in Italia e la cosa non può che farmi solo
piacere.
Dopo un veloce cambio di palco salgono i
nuovi GDM, con al basso Andrea Sologni dei
Gazebo Penguins a sostituire momentaneamente Mirko Venturelli.

Già dalle prime note riconosco i Giardini
di Mirò che mi hanno sempre affascinato:
sognanti, eterei, composti ma anche selvaggi ed istintivi nei momenti giusti, ovvero
nelle loro celebri esplosioni soniche dopo i
crescendi di ogni loro pezzo che alla fine è
sempre una piccola Suite.
Non credevo onestamente che pur cambiando così radicalmente la formazione delle origini mi fossi sentito io ascoltatore così
“a casa”. Forse è perché quando un progetto
è sentito, desiderato, costruito nel tempo,
prende davvero forma e vive di vita propria
nonostante ci sia uno o l'altro musicista a
dargli voce.
Non avevo sinceramente grandi aspettative
da questo concerto e invece ne sono uscito
positivamente colpito, perché i Giardini di
Mirò hanno dimostrato di sapersi reinventare in modo credibile e aggiungendo del
nuovo (o semplicemente in modo più maturo) alla già riuscitissima formula che da
quasi quindici anni dà un senso alle definizioni “indie” e “post rock” in Italia.
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report
Working Class Heroes
il New Jersey cantato da Bruce Springsteen

Studio fotograﬁco di
Giorgia Carena
via Roma 43 Besnate (VA)
nel piazzale della stazione FS

Regalati un book fotograﬁco per
Natale o fai un regalo a chi ami.
a partire da € 75,00 incluso il trucco

Sabato 15 dicembre 2012, presso la Biblioteca civica di Busto Arsizio, è stata inaugurato la mostra sul reportage fotografico
Working Class Heroes- Il New Jersey cantato da Bruce Springsteen, realizzato dal
fotografo freelance Emanuele Reguzzoni e
allestito dalla curatrice Veronica Azzimonti
all’interno del progetto Spazio Arte Giovani,
rivolto alla presentazione di giovani artisti,
curatori, scrittori e poeti di Busto Arsizio e
provincia.
Il reportage, è frutto di un viaggio on the
road nel New Jersey, nello specifico, i luoghi
immortalati sono quelli della città di Asbu-

50

vivamag #08

ry Park, che da il nome a “Greetings From
Asbury Park Nj” il primo album di Springsteen del 1973.
Noi di Vivamag abbiamo contattato il fotografo, Emanuele Reguzzoni, per farci raccontare qualcosa in più su questo progetto,
vivamag: Ci puoi raccontare com’ è nato
questo progetto? È arrivato prima il NJ
o tutto è partito proprio dalle canzoni di
Springsteen? E com’è stato seguire un itinerario lasciandosi guidare dalla musica?
e.r.: Working Class Heroes è un progetto
nato per caso e che ha avuto un periodo

Prenotati adesso
Infoline 347.4620061
igiorgix@alice.it

OFFERTA SPECIALE NATALE:

Calendari per bambini, famiglie e coppie.
A colori a partire da € 16,00
Bianco nero Fine Art a partire da € 120,00

working class heroes - il new jersey cantato da bruce springsteen

di gestazione un po’ lungo
dato che le foto risalgono
all’ottobre del 2009.
Nel 2009 infatti ero a New
York, ospite di un mio amico
che lavorava là e la settimana prima che ripartissi per
l’Italia, abbiamo noleggiato una macchina e girato il
New Jersey. In auto ascoltavamo solo Springsteen,
il mio compagno di viaggio
è un suo grande fan, e percorrere questo itinerario lasciandoci guidare dalla musica del Boss è stato facile,
in quanto conosceva ogni
aneddoto sulla sua vita e
sulle sue canzoni. In quasi
tutte le canzoni di Springsteen c’è un richiamo a casa
sua Il New Jersey. Una persona vera nata dalle Meadowlands (le paludi del NJ),
legata a doppio filo all’amore/odio per la sua terra e
ai sogni ed incubi della sua
gente. Odio, per l’esigenza
di scappare, amore perché
alla fine ci ha fatto sempre
ritorno. Per tutti laggiù è
Bruce, punto. Poco importa
se Asbury Park, la vera meta
del viaggio, sia una cittadina ormai allo sfascio con un
sacco di edifici dismessi. Li
si respira l’essenza del Rock!

vivamag: Che idea ti sei
fatto di quella parte d’America che hai immortalato con questo progetto?
e.r.: Dopo aver passato
qualche settimana a New
York e trovarmi solo a pochi km nel New Jersey, è
stato un po’ disarmante:
ho apprezzato subito l’autenticità di quei paesaggi.
Un America vera a tratti
decadente, assolutamente affascinante. Grandi
distese verdi ed enormi
paludi intervallate da siti
industriali e da piccoli paesi fatti di edifici bassi e
case di legno con il portico
e la bandiera americana in
bella vista.
vivamag: All’inaugurazione,
è stato letto anche un racconto breve, Ultimo, dello
scrittore emergente Paolo
Gamerro, ed ispirato al tuo
reportage. Inoltre hai realizzato anche una piccola
performance.
Sei soddisfatto della cosa?
e.r.: Posso solo dire, che
vorrei ritrarre il rapporto
tra spettatore e fotografia.
E penso di ritenermi soddisfatto.
Jessica Musto

La mostra è visitabile fino al 19 gennaio 2013.
orari di apertura: da lunedì a venerdì 9.00 – 19.00 | sabato 9.00 – 18.00
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Ristorante
Pizzeria
Via Indipendenza,9
21040 Jerago con Orago (va)
Tel. 0331 212255
ci trovate sull’ elenco telefonico alla voce “Alle Lanterne”

pizzeria d’asporto - consegna a domicilio
ogni pizza una bibita in omaggio
NOVITÀ:
panini di nostra produzione cotti nel forno a legna

Tantissimi Auguri
di Buon Anno!!

fumetti
Bibliotheca Mystica De Dantalian 1
I libri delle Illusioni non possono essere letti da chiunque.
Se questi manoscritti di magia oscura finissero nelle mani sbagliate,
potrebbero diventare molto pericolosi. Ecco perché sono tenuti sotto
chiave nella Bibliotheca Mystica de Dantalian, custodita dal demone
Dalian e dall'umano Huey. La missione dei due giovani è rintracciare
tutti i Libri delle Illusioni andati perduti e rimediare ai danni da essi
causati.
Un fumetto pieno di magia,misteri,azione e Horror.

autore: Gakuto Mikumo editore: Planet Manga uscita: 10/01
dimensioni: 13x18 pag: 180 b/n e col. euro 6,50

L'uomo Tigre
«il più noto tra i lottatori mascherati, una vera e propria icona dei
combattimenti. Tutti conoscono il suo nome e la sua forza.» il mitico
Uomo Tigre, creato da Ikki Kajiwara e Naoki Tsuji sul finire degli
anni 60, da allora rimasto nel cuore degli appassionati di manga e
anime. Ora torna finalmente in Italia grazie a questa nuova edizione
integrale. Scoprite la leggenda di Naoto Date, l'orribile verità su Tana
delle Tigri e i misteriosi complotti di Mister X in una pietra miliare del
fumetto giapponese! Indossate il vostro mantello e gettatevi anche
voi nella mischia!
Per la prima volta in edizione integrale e con le cover originali.

autore: Ikki Kajiwara, Naoki Tsuji editore: Planet Manga
uscita: 10/01 dimensioni: 11,5x17,5 pagine: 192 b/n euro 4,50
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elogio all’arte inchiostrata
A cura di Cristina Santoro

Deadpool (100% Marvel Best) 1
Daniel Way è lo sceneggiatore che ha portato Deadpool a essere uno
degli "eroi" Marvel più amati. Per la prima volta in volume gli episodi
che precedono il mensile ora in edicola, un compendio imperdibile
per gli amanti del folle Wade. Invasioni degli Skrull, ex modelle zombi
o un certo Norman Osborn: in tutte le situazioni Deadpool è l'uomo
che fa per voi. O forse no?!

autori: Fabian Nicieza, Rob Liefeld editore: Marvel Italia
uscita: 24/01 dimensioni: 17x26 pagine: 160 col euro: 13,00

poesia

lettere e immagini
Parole di Ilaria Pamio
Fotocollages di Federica Pamio

Ilaria Pamio: poetessa e scrittrice. I suoi lavori sono stati pubblicati su diverse antologie.
Attualmente lavora al suo primo romanzo.
blog: http://infondoagliocchi.blogspot.com

mina antiuomo | vignette, satira e scarabocchi
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di Raffaele RIccioli
Blog | minaantiuomo.blogspot.it

mail: violainside@gmail.com
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bar | pub | negozi | discoteche | locali

indirizzi

- cd/dvd/vinile via albuzzi, 8
tel. 0332 234550

varese
via bertini, 3
viale aguggiari, 26
tel. 0332 281842

at music

- strumenti musicali vicolo san michele, 11
tel. 0332 281842

ata hotel

crazy comics

- fumetteria via medaglie d’oro, 8
tel. 0332 284185

cinema teatro nuovo
viale dei mille, 39
tel. 0332 237325

colors tattoo

via Albani, 79
Tel. 0332.466001

- tattoo & piercing via cavour, 11
tel. 0332 286851

via giuseppe rovani, 44
tel. 0332 830056

via carlo cattaneo, 1
tel. 0332 235742

barlafus lounge bar
biblioteca comunale
via sacco, 5
tel. 0332 255274

café mangia&bevi
via bernardino luini, 2
tel. 0332 238593

calicò

- bigiotteria e accessori via carrobbio, 15
tel. 0332 234945

casa del disco
piazza podestà, 1
tel. 0332 232229

centro congressi
ville ponti
Piazza Litta, 2
Tel. 0332 239130

civico museo d'arte
moderna
e contemporanea
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo, 42
Tel.0332 820409
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conrad café

extravagante
- rock bar café via ettore ponti, 54
tel. 347 2541184

flashback

- alternative shop via san martino, 6/8
tel. 0332 284014

home

- cocktail bar via carlo cattaneo, 10
tel. 340 7207758

il laboratorio
associazione
viale Valganna, 16

il libraccio

piazza xx settembre, 2
tel. 0332 282333

il panino giusto
via veratti, 9
tel. 0332 1893533

- pizza al trancio via carrobbio, 8
tel. 0332 289553

record runners

= punto di distribuzione: qui trovi viva!mag

art hotel

pizzeria zei

biblioteca civica

boragno libreria

colorificio basso

cinema fratello sole

piazza iv novembre, 10
tel. 0331 985277

via alessandro manzoni, 2
tel. 0331 993575

manfri pasticceria

rock 'n' roll

piazza IV Novembre
tel. 0331 994004

sala studi forzinetti

via magenta, 2
tel. 0331 987527

the scotsman

via roma, 1
tel. 0331 991722

libreria del corso

tuv srl - biglietteria

lory pizza

luciano strumenti
musicali

twiggy club/café

besnate

informagiovani
informalavoro
via como, 21
tel. 0332 255445

iris bar

via del cairo

via tagliamento, 35
tel. 347 1482055

piazza xx settembre
tel. 0332 255293

corso aldo moro, 3
tel. 0332 282182

- real scottish pub via garibaldi, 25
tel. 0332 236984

corso g. matteotti, 22/24
tel. 0332 282182

via milano, 2
tel. 0332 830613

la feltrinelli

via como, 18
tel. 0332 281355

drop in

- skate & snow shop via piave, 8
tel. 0332 830213

nano’s café

viale luigi borri, 62
tel. 0332 260066

palawhirlpool

Piazzale Antonio Gramsci, 1

petali preziosi
- negozio creativo via cavour, 34
tel. 333 3765659

pizza al trancio
da gianni

via giuseppe garibaldi, 23
tel. 0332 831244

- live club & café via de cristoforis, 5
tel. 346 7918418

www.twiggyclub.com

twister

viale Belforte 178

osteria giro di vite
per bacco bar vineria

arsago seprio
via macchi, 1
tel. 0331 767045

cartolibreria chiara
via san martino, 3
tel. 0331 273419

hangar pub

ufficio iat

largo cesare battisti
tel. 0331 274838

urp - ufficio relazioni
con il pubblico

via roma, 43
tel. 0331 273968 | 347 4620061

via romagnosi, 9
tel. 0332 281913
via veratti, 12
tel. 0332 255479

albizzate

studio fotografico
di giorgia carena

stazione della musica

via roma, 43
tel. 0331 273968 | 338 9580924

busto arsizio

3 jolie café

biblioteca comunale

bar stazione

black dog

via c. bruni, 10
tel. 349 4144212

via mazzini, 18
tel. 0331 993244

via marliani, 7
tel. 0331 635123

via milano, 4
tel. 0331 626752

via massimo d’azeglio, 1
tel. 0331 626031

cinema teatro lux
piazza san donato, 5

cinema teatro manzoni
via calatafimi, 5
tel. 0331 328217

cinema teatro s. bosco
via bergamo, 21

code club

via magenta, 108
tel. 348 3931098

colonia elioterapica
via contardo ferrini 14

comunità giovanile

- associazione culturale vicolo carpi, 5
tel. 0331 623727
www.comunitagiovanile.org

fumettolandia
via g. ferrari, 2c
tel. 0331 322095

il passalibro
via cattaneo, 2
tel. 0331 634231

millenote club
Via Pozzi, 5
Tel. 348 3931098

museum café

via luigi galvani, 2
tel. 0331 628109

studio decibel
- sale prova via salemi, 7
tel. 339 1891450

teatro sociale
piazza plebiscito, 1
tel. 0331 679000

- streetwear outlet via fratelli d'italia, 4
tel. 0331 333859
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cardano
al campo
circolo quarto stato
via vittorio veneto, 1
tel. 349 4003799

biblioteca

via Torre, 2
tel. 0331 266238

carnago
teatro agorà

piazza san giovanni bosco, 6
tel. 338 4267776

cassano
magnago
biblioteca comunale
via giuseppe ungaretti, 2
tel. 0331 204289

cinema teatro auditorio
piazza san giulio

libreria nuovi giorni
piazza xxv aprile, 12
tel. 0331 202782

otaku hero

- fumetteria via francesco d’assisi, 1
tel. 0331 282371

cassano
valcuvia
circolo culturale
'il farina'
via san giuseppe, 180

castelseprio
ponderosa music club
via delle industrie
tel. 0331 820965
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castronno

gallarate

biblioteca

babilon shop

piazza del comune, 1
tel. 0332 896219

gelateria il mio gelato
viale lombardia, 25
tel. 0331 1952501

graffi e carezze
via roma, 34
tel. 0332 892130

l’espresso café
via roma, 8
tel. 346 3257762

tabaccheria veronesi
via cavour, 47
tel. 0332 893643

cavaria
biblioteca comunale

via san giovanni bosco, 3
tel. 347 1553117

bar baresco
via verdi, 6
tel. 0331 790016

bar pizzeria da giulio
via eusebio pastori, 1
tel. 0331 791736

bar pizzeria nello
via postporta, 4
tel. 0331 795316

barabba music bar
piazza f. buffoni, 3
tel. 0331 794332

biblioteca luigi maino
piazza san lorenzo
tel. 0331 795364

café 2 galli

via e. fermi
tel. 0331 212084

via g. mazzini, 28
tel. 0331 777851

via matteotti, 189
tel. 0331 216115

piazza giuseppe garibaldi, 6
tel. 0331 776122

la fonderia tabacchi
metro caffé

via scipione ronchetti, 1296
tel. 0331 213007

pasticceria manzoni
via ronchetti, 324
tel. 0331 212135

cugliate fabiasco
vida loca

via filippini 5

fagnano olona
sounds better

via montello, 27
tel. 331 3127729 | 347 9366812

carù dischi e libri

gino strumenti musicali
via camillo cavour, 7
tel. 0331 791004

industrie marco moreo
- concept store via damiano chiesa
tel. 0331 792234

maga

- museo d’arte moderna via de magri, 1
tel. 0331 706011

octave music rooms
via magenta , 27
tel. 0331 772780

pro loco

vicolo del gambero, 10
tel. 0331 774968

scuderie martignoni
via Venegoni, 3

teatro condominio
vittorio gassman
via sironi 5
Tel. 0331.774700

teatro del popolo

gazzada
schianno
club azzurro csca
via cesare battisti, 6
tel. 0332 464080

germignaga

luino
brasserie du soleil
via felice cavallotti, 29

red zone pub
via dante, 33/c
tel. 348 2834224

teatro sociale
via xxv aprile
tel. 0332 543584

via Palestro, 5
Tel. 0331.774700

just in

marnate

via vittorio veneto, 8
tel. 0331 785877

Via Alessandro Volta, 53
Tel. 0332 533940

jerago
con orago

capolinea

the donegal pub
università del melo
Via Magenta, 3
Tel. 0331.776373

urban shop
piazza ponti, 1
tel. 0331 701088

urp - ufficio relazioni
con il pubblico
via cavour, 2
tel. 0331 754325

gavirate

biblioteca comunale
via rimembranze, 8
tel. 0331 735952

oggiona
con s. stefano

- bar, café, gelateria piazza mazzini, 4
tel. 0331 739501

biblioteca
informagiovani

piazza mazzini, 20
tel. 0331 735544

belle epoque

mazzini

smoke one

biblioteca comunale

legnano

cinema garden

circolo fratellanza
e pace - "il circolone"

via de ambrosis, 11
tel. 0332 748278

via iv novembre, 17

petit bistrot

via san bernardino, 12
tel. 0331 548766

ufficio iat

via madonnina del grappa, 19
tel. 0331 442077

via cattaneo, 4
tel. 335 5901023

Piazza Dante, 1
tel. 0332 744707
www.progavirate.com

via roma, 260
tel. 0331 369320

music works

via bonacalza, 146
tel. 0331 214946
via volta, 122/b

saronno
bar giulio

via san giuseppe, 19

biblioteca civica
viale santuario, 2
tel. 02 96701153

il chiostro artcafé
viale santuario, 11

palazzo borghi

Via Giuseppe Verdi, 2
Tel. 0331 754325
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informagiovani
viale santuario, 2
tel. 02 96704015

spazio anteprima
viale lombardia, 30
tel. 345 4129575
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- libreria, café letterario vicolo castellaccio, 6
tel. 02 9670147

teatro giuditta pasta
via I maggio
tel. 02 96702127

solbiate arno
bar sport

via silvio pellico, 1
tel. 0331 994275

biblioteca comunale

tradate
glamour café
via europa, 1/3
tel. 0331 852656

via chinetti
tel. 0331 991885

vedano olona

via matteotti, 60
tel. 0331 990116

il fico d’india
[l’arlecchino]

digitall computer
ottica brusati
via matteotti, 72
tel. 0331 992616

via papa innocenzo, 37
tel. 0332 2400125

sumirago

verghera
di samarate

biblioteca

caffé teatro

numeri utili

a.v.t.

gavirate

RadioTaxi Varese
0332.24.18.00

amsc Impianti&Servizi SpA

sesto calende
dea beach

piazza cesare da sesto, 2
www.deabeach.it

soda's skateshop & tatoo
via matteotti, 3
tel. 0331 919756

RadioTaxi Gallarate
0331. 77.75.49
fnma Autoservizi
02.96.19.21
Trenitalia
89.20.21
199.30.30.60

via san lorenzo, 21
tel. 0331 905256

Azienda Varesina Trasporti S.p.a.

0332.22.55.49

(trasporto pubblico Gallarate)

800.103.500

(numero verde gratuito)

Stie S.p.a.

(trasporto pubblico Busto Arsizio)

0331.519.000.
Sila S.p.a.

(numeri a pagamento)

(trasporto pubblico Saronno)

0331.519.000

Ferrovie Nord Varese
0332.28.41.74

uffici

Aeroporti Malpensa e Linate
02.74.85.22.00

varese

a.v.t.

(Azienda Varesina Trasporti
Funicolare Sacro Monte)

0332.82.42.22

62

vivamag #08

IAT

Via Romagnosi, 9
Tel: 0332.28.19.13/ 28.60.56
Fax:.0332.23.78.44
iatvaresecitta@provincia.va.it
www.varesecittagiardino.it

via indipendenza, 10
tel. 0331 223133

Piazza Dante, 1
Tel: 0332.74.47.07
www.progavirate.com
ufficio@progavirate.com

luino

Via Piero Chiara, 1
Tel/Fax: 0332.53.00.19
iatluino@provincia.va.it

sesto calende

Viale Italia, 3
Tel/Fax: 0331 923329
iatsestocalende@provincia.va.it

somma lombardo

Piazza Vittorio Veneto, 2
Tel: 0331.98.90.95
Fax: 0331.98.90.75
iatsommalombardo@provincia.va.it
www.sommalombardotourism.com

SALA PROVE
SCUOLA DI MUSICA
STUDIO DI REGISTRAZIONE

SOUNDS BETTER - via Montello 27
20154 - Fagnano Olona (Va)

www.soundsbetter.it

tel. 331 3127729 per provare
tel. 347 9366812 per registrare

